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PREFAZÌOlSE

DEL

TRADUTTORE

Nel secolo XVIII.
,
mentre una

turba di empii filosofanti
,
princi-

palmente di una nazione, per altro

distinta, che per la sua lingua resa

comune, epe’ suoi costumi ha pre-

sa grandissima influenza nel mon-
do civilizzato,spargeva semi di cor-

ruzione, che al cuore della gioven-

tù poco riflessiva ratto si apprenrln-

iJO,un illustre e sommo giureconsul-

to e statuale della medesima ,
non

isdegnava mostrarsi ad essa ,
ed al-

l’Europa tutta da filosofo Cristiano,

meditando sul Vangelo ,
e rilevan-

done diverse sopraGesù-
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Cristo, ponendo in evidenza i Ca--

ratteri Divini di Gesù-Cristo nel-

la sua dottrina e nelle sue opere •

Siffatto lavoro semplicissimo ed in-

telligibile da tutti, è la dimostrazio-

ne più positiva e diretta che potes-

se mai aversi della Divinità di Gesù-
Cristo, e della sua Missione Celeste,

promessa da Dio ad Abramo,adom-
brata le tante volte nel Pentateuco "

annunziata da* Profeti, e finalmen-

te compita con la di lui venuta ai

Mondo.
Una tal dimostrazione vien for-

mata col percorrere i differenti te-

sti del Vangelo
5

e mostrando che

in ciascun detto, in ciascun opera-

to di Gesd’-Cristo si manifesta la

sua Divinità.

Di fatto
,
quando si consideri la

Morale dettata nel Vangelo, non può

lo spirito lo più empio e mal preve-

nuto contro esso non riconoscerla
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e confessarla come la più sublime
,

da render veramente 1’ uomo ad un
grado eminente di perfettibilità

, e

concedergli quella pace e tranquil-

lità di animo propria del giusto, e

che forma la vera felicità di nostra

vita passeggierà . E dovrà ciascu-

no confessare
, che tutti gli sfor-

zi e le dottrine de’ più grandi filo-

sofi, in tante scuole diverse, presso

tante diverse nazioni
,
ed in tempi

ancor diversi non avevano potuto ,

co’ soli lumi della ragione umana
,

raggiuguerla : mentre una volta che
sia stata ad essi manifestata,non pos-
sono ilon riconoscerne la bontà, la

perfezione, la santità,ed ammirarla.
Essendo così, poiché questa Morale
ostata propalata da chi era nato in

bassissima condizione
, sebbene o-

riginato da stirpe assai distinta
, in

uno stato povero ed abjelto, oscuro,
che et*a notissimo non aver potuto
avere alcuna benché superficialissi-
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— TI

ma istituzione letteraria *, che visse

ignoto a tutti , mostrandosi appena
nel suo trentesimo anno, e per breve

tempo,diffondendo tanta dottrina da
far rimanere storditi, e confondere i

savi di quel tempo, chiudendo loro

la bocca con le pronte risposte alle

suggestive dimande che a luì face-

vano
,
per trarlo in agguati e per-

derlo . Se questa Morale sì perfetta

siasi diffusa da pochi uomini, scelti

dall’ autore di essa nella classe infi-

ma e rozza del popolaccio meno col-

to, al paragone degli altri dì que’tem-

pi
j e che si fosse veduta da costoro

poi in modo sì eloquente predicata,

da persuadere e farla abbracciare a

grandissimo numero di persone illu-

minate,filosofì profondi, costituiti in

* Ciò confessavano i giudei in più rincontri ;

ma specialmente all’accasione di averlo ascoltato

nel Tempio alla festa AéTabimacoli , dicendo :

Quomvdo hic liltrat teit ,
cwn non didicerit t

Giov. VII. 15.
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dignità, i quali 1’ hanno seguita, non
ostante che essa spirasse durezze , e

privazioni, e contraddicesse aperta-

mente alle nostre passioni, reprimen-

do in noi medesimi ogni desiderio di

ambizione, di ricchezze, di primeg-

giare, di vendetta
,
in fine ancora di

viver lieti in questo mondo, non fi-

dando
,
nè ponendo speranze , che

in im*altra vita, che essa facilmente

stabiliva e persuadeva facilmente ,

del pari che 1’ immortalità del-

l’ anima nostra . Chi dunque do-

po tutto ciò non la riconosce co-

me emanata direttamente da Dio j

che pur tale doveva esser colui che

venne a stabilirla , sebbene in for-

me umane ? Al che aggiungasi
,
che

costui nulla richiedeva per se , e lo

stesso sentimento ispirava e coman-
dava a’ suoi proseliti

j
che nel tem-

po della sua missione pubblica non
volle soffrire che patimenti idi ogni
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genere
,

persecuzioni , e finalmente

confermolla volontariamente con u-

na morte tanto obbrobriosa, quanto

ingiusta, fuori ogni forma di legge ,

e crudele. Aggiungasi, che nel corso

intero di tal Missione operava Mira-

coli straordinanissimi, che solo Diò
può operare,non potendo altri che lui

mutar la natura delie cose, o creare

dal nulla o dal poco il molto
^
e che

fece servire la stessa sua morte ad ar-

gomento da confondere gf incredu-

li della sua Missione. Chi sarà mai
in vista di tutto ciò sì ostinato da

non crederlo un Dio ?

Da tali considerazioni è già facile il

trarre conseguenza, che tutte le apo«

logie della Religione Cristiana, ndle
quali uomini retti di cuore , filosofi

}>rofondi, ed assai dotti nelle materie

che trattavano sonosi esercitati,sÌ€no

un’ombra vera in faccia alla luce del

Vangelo,ed al più come una compU-
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cala dimostrazione, dì cui alcnna par-

te può esser anche contrastata^ rim-

petto ad un assioma . Pertanto F il-

lustre gran cancelliere B’Aguesseau

spingevasi a spigolare i Ss. Evangeli^

meditando suciascun articolo de’me-
desimi , e distendendo sopra ognu-
no dotte riflessioni, preparando così

materia da chiarire la credenza nei

buoni, da fortidcarla ne* deboli, da
ricondurre i traviati di buona fede

,

e da confondere gli empii e dnri di

cuore.Nè, il ripeto, miglior apologia

può farsi della Divinità di Gesù-
Cristo

,
e della verità della Cristia-

na Religione
^
nè Iddio poteva sta-

bilire meglio la Missione del suoDi-
vino Figliuolo , che facendolo na-
scere in condizione misera ed abiet-

ta , menar vita servile, incognito a

tutti
,
e senza alcuna educazione ,

mostrandosi al suo trentesimo anno,

e ad un tratto spargendo una dol-
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trina tutta sua e perfetta
,
ed ope-

rando grandi miracoli
,

facendogli

scegliere i suoi cooperatori a diffon-

derla nell’ ultima gente del popolo,

ancor essi rozzi e senza alcuna isti-

tuzione, e di crasso intendimento,

affinchè si riconoscesse evidente-

mente, che quella dottrina eh’ essi

mostrarono poi nel predicare il Van-
gelo, e nella conversione delle genti

non era loro propria
,
ma infusa

nelle loro menti da Dio stesso. Fa-
cendo ancora che la morte del di

lui Messo fosse ignominiosa, esem-

plare e miracolosa. In somma in lai

suo Messo non si rilevava che una

continua contraddizione con la na-

tura umana, nella dottrina che inse-

gnava, nella sua condotta, e nel suo

operato
j

sicché essa era perfetta-

mente il contrario di quanto a\evano

insegnato uomini furbi ed accorti ,

prima e dopo lui
,
volendo stabilir
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selle filosoficlie
,
e fondar religioni

false ed erronee. Nulla di misterioso

nella sua condotta, nulla di occulto,

confessando come uomo che la dot-

trina ch’esso mostrava e spargeva non

era sua, nè tampoco suo ciò che o-

perava
j
vivendo povero e mendico,

per proprio sentimento
, ed ingiù-

gnendo lo stesso a’ suoi proseliti, ed
a’ suoi seguaci in ogni tempo

,
non

promettendo loro in questa vita che
privazioni

,
persecuzioni e morte ,

e di ciò dandogli esso 1’ esempio, e

mostrando loro come pazientemen-

te soffrisse tali cose.

Or quando siesi giunti a convin-

cersi da tutto ciò della Divinità di

Gesù-Cristo , superfluo riesce ogili

impegno in cui sono entrati diversi

apologisti della Religione Cristiana,

di convincere gli empii contraddit-

tori di essa, attaccando di falsità
, o

di contraddizione taluni fatti del
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Vangelo, sia sconvolgendoli nel Sa-
cro Teslo, sia a dirittura fingendoli

a lor modo ,
sia perchè non dove-

va nli comprendere,ma venerare, su-
bito che emanavansi da Dio mede-
simo, la cui Sapienza Infinita non
può esser posta in discussione dal
cortissimo e limitatissimo intendi-

mento umano.E se nella scienza per
eccellenza eh’ è la Geometria

, il fi-

losofo, persuaso che non può l’ uo-
mo conoscere direttamente che po-
che verità , contentasi però di sta-

bilirne altre sul principio di con-
traddizione^ come poi potrà pre-
tendersi entrare in esame di ciò che
emana dalla Volontà Suprema di
Dio , che non è comprensibile nè
meno dalle intelligenze da Lui crea-

te d’ assai superiori alia nostra.

Che anzi la verità del Vangelo ri-

fulgendo ancora su quella dell’antica

f « «ielle Profezie
, fa sì

,
che
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pur quella e queste risultino confer-

mate,e distruggansi ancora le vane e

sacrileghe interpetrazioni degli spi-

riti forti
,
prodotte o da imperizia

nell’ intendere il Testo, o da sciocca

presunzione in voler decidere de’co-

stumi,edelle condizioni di que*tem-

pi, dai modi di vivere e pensare ne"

presenti.

Che un Dio ci sia è innegabile
;

nè i meno insensati tra quelli han
potuto negarlo.Che da esso sia stato

creato T Universo dal nulla , n* è

conseguenza.Che quindi una Legge

dovesse essere stata stabilita per nor-

ma dell’uomo da lui creato, deve o-

gnuno esserne certo, non convenen-

do che dopo di averlo dotato di ra-

gione da assomigliarlo a Lui, lo aves-

se abbandonato a se medesimo ^ e di

quanta insulEcienza fossel’uomo ab-

bandonato a se medesimo, ben il di-

mostrano la morale e la religione di
b
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.

que*{)opoII,che tal Legge dala daDio
ignorarono per difetto di chi gliela

trasniettesse, o per Tumana tenden-

za a.corromperla. Che però questa

Lègge avesse dovuto esser comuni-
cata da Lui medesimo a dati uomini
da Esso prescelti a que^o sublime

Ministero, non ha nulla d'incompa-
tibile.E se questa Legge, e la parola

de' profeti trovane connesse e cor-

rispondere con la Legge nuova pre-

dicata nel Vangelo di Cristo, e che

questo siesi dimostrato divino ,
< si

vede bene che tal debba risultare la

prima, confermata, e. rettificata nel

tempo della Grazia, mentre quella

r era nel tempo della Promessa»

Ma quella Legge dettata da un Dio
infinito aU'uomonon potevaesserche
superiore all* intelligenza di questo

\

e lo stesso per la nuova del Vange-
lo * È dunque una solenne scioc-

chezza , ed una imperdonabile be-
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sten) mia, il voler pretendere di com-

prendervi tulio, e di penetrare i se-

greti fini di colui che 1’ ha dettata,

e mollo più il pretendere che la Sa-

pienza Divina avesse fatto, o faces-

se a nostro modo . Basta però una

volta esser giunti a convincersi, che

quella Legge sia stata elìéitivamente

emanata da Dio, perchè l i tede sup-

plisca il rimanente.

Da ciò è avvenuto
,
che i più

stretti e rigorosi ragionatori ,
tal

che i geometri ,
sieno sempre caduti

ne’ due limiti ,
cioè o di sventurata-

mente negar tutto, di che non v’ ha

che qualche esempio ben raro ,
o

di creder perfettamente tutto ,
con-

vinti che il primo è un grandissimo

errore di cuore ,
il secondo lo più

puerile di ragione
j
poiché il geome-

tra in conseguenze non deve errare.

E però non si scagliarono contro la

nostra Sacrosanta Religione il Gali-
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JeOjil Cai lesiojil Newton, il Leibnilz

e tanti altri sommi uomini del XVP
e XVU® secolo , che veneraronla

grandemente . L’ impudenza rao-

strossi in taluni specialmente fran-

cesi nel XVIir secolo, e fino a quel-

la rivoluzione che essi macchinaro-

no e riuscirono ad operare traviando

la ragione con sofismi , e corróm-

pendo il cuore , ed il costume
;
da

che la pubblica iélicità,cbe godevasi

n’ ha sofferto grandemente,e ne sof-

fre , con vedersi la Morale distrut-

ta , e gli uomini guidati solo dal-

r interesse del momento, e di que-

sta brevissima vita
;
nessun di loro,

agendo per propria coscienza
j

e

pronto a rinnegar dimani ciò che

abbia giurato oggi
,
ed affettar pietà

ed empietà secondo gliene torni con-

tojil che è di peggior danno allaMo-
rale pubblica^ e però Cristo non a-
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veya maggior rimprovero a fare a’ fa-

risei d’ ingiuriarli ippocriti.

Ma ritornando al proposito del

presente lavoro del D’Aguesseau, è

da marivigliare , come tra le tante

apologie della Religione Cristiana, e

tra le tante polemiche contro gli em-
pì contraddittori di essa , nessuno

,

per quanto io sappia, ebbe mai po-

sto mente a questo pregevolissimo la--

voro deU’insigrie cancelliere di Fran-

cia sotto Luigi XIV, e sotto la Reg-

genza, che succedè a questo nobilis-

simo regno.

Or io versatomi da gran tempo nel-

lo studio delle opere di nomo sì rag-

guardevole , concepii fin da parec-

chi anni sono il desiderio di render

comune alla nostra Italia un tal li-

bro utilissimo a confermar nella Fe-

de i credenti,distruggendo nel loro

animo ogni più forte dubitazione, e

ricondurvi i traviali
,
per la corru-
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zìon de’ tempi : ma altre mie occu-

pazioni ,
il non perfetto mio stalo

di salute, eie ingiuste traversìe che

ho sofferte e soffro ancora avendo-

mene deviato ,
ho voluto ora ri-

tornarvi ^
e quasi come un dovere

di coscienza adempiervi
,

persuaso

come sono ,
che del pari che in me

tal lettura ha fatto vieppiù risplen-

dere la luce del Vangelo, e resa evi-

dente la Divinità di Colui che il pro-

dusse al Mondo, lo stesso effetto do-

vesse sperimentarne chiunque altro

di cuore non pervertito al segno da

far lacere la ragione
j
sicché a dirla

con le parole di Cristo medesimo :

Incrassatum est cor ejus,et auribus

^raviler audwit fCt oculos siios clau“

sit ne quando videat oculiSt et au-

rihiis aiidìat ,
et corde intelligdt et

convcrtalur *.

* Matt. XVH. 15.

Digitized by Coogle



XIX

Avrei creduto sconciare un lavoro

sì perfetto
j
poiché

, esso è la voce

Divina di Cristo medesimo, che a-

scoltasi, se vi avessi aggiunta alcuna

cosa di mio conio
^ e però mi sono

limitato ad una semplice e pura ver-

sione . Se non che non ho stimato

fuori proposito indicare, per ciascu-

na rimessione riportata dal D’A-
giiesseau que’ luoghi del Sacro Te-

sto da cui essa derivava
, e questi

non per un solo de’ quattro Evan-
geli, ma spesso, € ne’ luoghi più im-
])ortanli, col contesto degli altri tre^

perchè dalla loro concordanza ap-

parisse , come uomini diversi, sen-

za corrispondersi tra loro, in tempi

diversi
, ed in luoghi lontanissimi

scrissero le cose stesse, di cui furo-

no testimoni oculari , o di udito , o

che da testimoni di siinil fatta appre-

sero.Ma del pari che ne usa la Chie-

sa ho ancor io preferito, nelle citazio-
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ni, il Vangelo di S. Matteo, come di

colui , che fu testimone oculare del*

r oj>erato, o detto da Gesù-Crfsto
;

ed il primo a pubblicarlo in iscritto,

in faccia a quelli ebrei stessi
,
che

n’ erano stati testimoni
, di cui non

fu alcuno che osasse smentirlo e

molti di essi ne avevano ben ragio-

ne di farlo.

Si troverà da taluni difettoso Tes-

sersi dall' autore ripetuto jn diverso

modo,ed in propositi diversi le stes-

se riflessioni su.le qualità divine di

Gesù-Cristo, e sulle verità da lui

predicate
^
ed ancor io aveva da pri-

ma pensato di restringere il suo la-

voro, riunendo tali luoghi. Ma dopo
più matura considerazione, e dopo
tentativi fattine, mi sono convinto,

che non solamente avrei sconcialo

interamente il lavoro
,
secondo la

mente dell’ autore
^
ma che quelle

apparenti ripetute riflessioni Terano
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stale a proposito stabilite per tlarluo-

go a caratteri sempre nuovi della Di-

vinità della Dottrina Evangelica ;
e

che sarei venuto a debilitar la forza

di quella dimostrazione di essa cui

tendeva il dottissimo uomo ,
nello

scrivere questo suo libro.

Possa questo mio lavoro corri-

spondere al proponimento,che ebbe

l’illustre autore in comporlo, riguar-

dando alla corruzione de’ suoi tem-

pi
, ne’ quali la cattiva semenza a-

veva già cominciato a porre forti

radici, e che io ho avuto nel ripro-

durlo
, ora che divenuta rigogliosa

nella sua produzione, ha data messe

abbondante, e che tra pochissimi e-

letti un gran numero vi s’ immischia

di farisaica dottrina e condotta.
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BIFLESSIOM DITERSE

SOPRA

GESU-CRISTO
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§. 1. Prodigi che precedóno la nascila

di Gesù- Cristo.

L’ apparizione dell' angelo Gabriele a

àSacciiriay e la predizione che gli fa
; l’am-

muloliraento al quale Zaccaria vien con-

dannato per aver esitato a crederlo
;
Eli-

sabetta sterile ed avanzata in età concepi-

sce un Aglio

Xo stesso angelo inviato a Maria, e ciò

• che le annunzia ; una vergine divien ma-

dre
,
senza cessare di esser vergine ’

;
Giu-

seppe anche avvertito da un angelo del mi-

stero che si opera in quella ^

Elisabetta piena di Spirito Santo
,
al ve-

der la Santa Vergine la riconosce per ma-

dre del suo Signore ; l'esultazione o il mo-

vimento subitaneo di S. Giovanni nelle vi-

scere di Elisabetta

Maria nel render grazie a Dio col canti-

co che ella espresse:Magnificat anima mea
Dominum

,
etc.

,
profetizza nel medesimo

tempo la salvezza che Gesù -Cristo va ad

* Luca I. 5 a 20. Mail. I. 19a 2(.
* Luca I. 26 a 38. * Luca I. 41 a 45.
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arrecàre , e la gloria che seguirà la matet'

sita sua iu luti’ i secoli

Nascita di S. Giovanni
;

la predizione

deir angelo verificata, il nome di Giovanni

dato
;
la parola restituita a Zaccaria. SuD

cantico ; Benedictus Dominus Deus Israel ,

etc., che, come quello di Maria, è profezia^

mentre 1’ è un’ azione di grazie

Prima apparizione della stella a’Magi nel

tempo del concepimento di S. Giovanni »

§. II. Prodigi che accompagnano la

nascila di Gesù Cristo.

L’angelo che apparisce a’ pastori
;
la lu-

ce miracolosa che gli illumina a mezzo la

notte
;
un Salvatore è loro annunzialo col

segno al quale potranno riconoscerlo; quel-

la moltitudine dell’ armala celeste
, che

veggono co’ loro proprii occhi, e che can-

ta il Divin Cantico : Gloria inaltissimis
,

ec. La Fede de’ pastori che adorano il Cri-

sto nato

' Luca I. 2i6 a ^5. ^ Luca IL 8 a 20.
’ Luca I. 57 a 70.
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§. III. Prodigi che seguono la I^ascita.

La stella che apparisce dì nuovo a’ Magi;

la fedeltà loro in andar a ccrqare quello che

essa annunziarla risposta de’princìpi de’sa*

cerdoti,e degli scribi adErodesul luogoove

doveva nascere il Giusto ;la nuova cd uhi-

ma apparizione delia stella, quando doveva

mostrare a'Magi lacasaov’eraGEsù-Cr.iSTO

il culto che rendeangli
, come priucipc del

gentilesimo
;
V angelo che gli avverte di e-

vitar Gerusalemme, e di ritornare nei loro

paese per altra strada \ ,

Simeone istruito dallo Spirito- Santo
della nascita di Gesù-Cristo

, e della sua

presentazione al Tempio
;
la sua gioja e ’l

suo caotico di aziou di grazie, e nel tempo

stesso profetico al veder quello eh’ egli

chiama il Salvatore inviato da Dio, la glo-

ria del popolo eletto
,
e ’l lume delle nazio-

ni
;

la predizione che fa del fanciullo che

tiene nelle sue braccia
,
e della madre

;
la

testimonianza e la gioja di Anna la profe*

tessa

' MathU. lati. I ’ luca II. 23 a 38.
* MatlAl. 11 a 12.

I
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— 6 —
L’angelo mandato dal Cielo, per avver-

tir Giuseppe di trasportare il fanciullo

Gesù in Egitto
;
la strage degl’ innocenti,

dalla quale viene salvalo per questo av-

vertimento

Finalmente lo stesso angelo mandato di
nuovo a Giuscppe^^Qt annunziargli la mor-
te di Erode

, e dirgli che può ritornare

nella terra d.’ Israele

§.IV. Le predizioni di questi differenti prò

~

digi ricevono presso i giudei la stessa

spiega che presso i Cristiani.

Tutti questi prodigi, che hanno prece-

duto o accompagnato, o seguito la nascita

di Gesù-Cristo
,
erano stati predetti da’

profeti, almeno per la più gran parte, e la

tradizione de’ giudei applicava al Messia.
i passaggi deìVAntico Testamento, ne’qua-
li questi prodigi sono annunziati *

,
come

può provarsi con la testimonianza stessa

de’ dottori moderni de’ giudei.

* Malt. II. vs a 18.
I

* Matt. II. 19 e 20.
" hai. VII. 14 ;

IX. 1 a 7 ;
XI. ; XYI. 1. ;

XX Vili. 16 ; XXXY— ^an. IX. 24-.
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V. Doppio carattere che si riunisce ià

Gesù Cristo. Grandezza suprema
,
pro~

fonda bassezza^che paragonata alla sua

grandezza
,
é un annientamento.

Gesù Cristo nasce in lina famiglia ìlla~

sire, per verità
,

nella sua origine >
;
ma

oscura e confusa nella folla dulie altre fa-

miglie giudaiche allepoca di sua nascita

Quello che passa per di lui padre è un le-

giiajuulo ^
, e tale ancor egli

.

Nasce in

Una stalla
,
perchè Giuseppe e Maria non

possono trovare alloggio nell’osteria, meu-
tre gli angeli scendono dalCielo per annun-

ziare la sua nascita, e che uomini e donne

ispirate da Dio predicono cl/egli sarà la sa-

lute e l Salvatore del Mondo;mentre chepro-

digi sorprendenti confermano già la verità

<lelle loro parole; egli viene al Mondo nello

stato della più gran povertà, oscuro e sco-

nosciuto a juit’ altri che a quei pastori a’

quali Dio fa vedere in questo momento co-

me un raggio di sua gloria : niente di più

grande dalla parte del Cielo ; niente di più

• MattAA, a 16—lue. 111.23 a 38;1.27, II.4>

’ Luca 11. 7 a 20.
* Mat. Xlll, 55. 3 - Marc, YI.
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abje Ilo per parte della Terra : niente pih

capace di soddisfare quelli che conside-

rano altentamente i progressi e la serie

della Rivelazione
,
niente di meno proprio

ad imporne a quelli che giudicano delle

cose umanamente. Ncque viae vcslrac^ viae

meaCf dicil Dominus. Dio non agisce af-

fano a modo umano, agisce da Dio per la

manìfestazionedella gloria deidi lui figlio.

VI. Gesù Cristo dottore e maestro sin

dalla sua infanzia.

Gesù Cristo, nell’età di dodici anni
,

fa nel tempio la funzione di dottore del

Mondo, e dimostra, come il dice in segui-

to, eh’ egli n’è la luce. 1 preti ed i dottori

della legge rimangono ammirali della sag -

gezza delle sue risposte '

.

* Luca li. 45 a 47.
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Gesù Cristo figlio di Dio, assiso al-

lato a Dio
y
mettendosi al di sotto degli

uomini»

Egli dichiara dalla stessa età, e tìel mè-

desimo tempo, che Dio è il sao padre.

Dall’ altro lato
,

egli obbedisce alla voce

di sua madre che il chiama, e tìto som-

messo non solamente ad essa ,
ma a Giu-

seppe y che passava per di lui padre •.

§. Vili. Oscurità della prima e più gran

parte della vita di Gesù-Cnsto.

Dopo aver lasciato scappare questo pri-

mo raggio di luce, rientra nell oscurità é

tìel silenzio
;
vi resta per lo spazio di venti

anni e più ;
vivendo nella casa e nella bot-

tega di un falegname, del quale vieu ripu-

talo figlio, sconosciuto agli nomini,nè cer-

cando farsene conoscere \

• luca II. 48 e 51.
1

» Lue. 111. 23,
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§. IX. Carattere del precursore destinalo

a far conoscere Gesù- Cristo.

La predicazione di Gesù-Cristo, ch'egli

non comincia che nel trentatreesimo anno
,

è preceduta da quella di Giovanni suo pre*

cursore il cui carattere è sì rimarcabile ,

ed ha un sì gran rapporto con quello di

Gbsù-Cristo, che merita dì essere consi^

deraio attentamente

Giovanni è predetto ed annunziato da’

profeti nella qualità di precursore, e come
un novello Elia

Sonosi già osservati i prodigi che hanno
preceduta ed accompagnata la sua nascita

miracolosa

Egli reode testimonianza a Gesù Cristo
sin da che era nel ventre di sua madre *.

Passa la sua vita nel deserto fino all’ età

di trentadue anni,vestito di un abito di pelo
di camelo, avente una cintura di cuojo,non
conoscendo altro cibo, che locuste e mele

' Mail. III. 1.— Marc. 1. 2.— £uc.III.2,3

—

Gtov. I. 6, 7.
* hai. XI.3 — Mail. IH. 3—Marc.l. 3

—

Lue.
HI. 4

—

Giov. I. 23.
^§§.laIH.

I
4Z;«c. I. 41
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salvalìco

;
separalo da ogni commercio

, e

Don vedendo nè meno colai, che aveva ri-

conosciuto nel seno di sua madre, e di cui

doveva annunziar la venuta i.

Comparisce sulle rive del Giordano', e

tutto il suo ministero si riduce ad esortare

i giudei alla penitenza , a battezzarli nell’

acqua, il che era stato anche predetto, ed
a rimandarli a Gusìi-Cuisto ,

eh’ egli loro

moslra,dopo aver date lezioni di virtù con-

venienti a ciascuno stato

Tutt’i popoli della Giudea accorrono per

sentirlo. Essi profittano delle sue istruzio -

dì
, confessano i loro peccati

;
sono lavali

nelle acque del Giordano
Egli non risparmia affatto il suo popolo,

nè anche quelli , che vi tenevano il primo
rango

;
tratta, al contrario, con durezza i

farisei
, che chiama razza di vipere

Molli sono tentati prenderlo pel Messia

Egli dichiara che non l' è ;
gli si fa istan- .

za di dire se sia Elia, o il profeta predet-

to da Mosè
; risponde ancora, che non lo

Matt. in. 4—Marc. I. 46.
* Lvc. IH.. 10 a 14.-

* Matt. HI. 5 e 6 —- Marc, I. 4 e 5.
f 4fe«. HI. 7 -.^mc.1U.7.
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è; protesta cbe non è che una voce che gri^

da nel deserto ^preparate la via del Signore;

ed aggiugne, che questo Signore
,
eh’ è il

Cbisto, Tiene su’ suoi passi ^

§. X. Carattere di Gesù Cristo segnato

da S. Giovanni.

Qualità di Gesìi Cristo assegnate da S.

Giovanni', esistente prima di lui, più forte

di Iui> figlio di Dio
,
giudice degli uomi-

ni, che li battezzerà nello Spirito-Santo,

e che ne farà la segregazione, per esercitar

sopra loro la sua giustizia
;
che ha quella

pienezza ,
dalla quale gli altri ricevono ciò

che possedono
;
che dà la grazia e la ve-

rità, in luogo che Mosé non diede che la

legge
;

il solo che abbia veduto Dio, come
suo figlio unico, e dal quale solo noi impa-

riamo a conoscerlo
;

al di sopra di tutto ,

perchè ci viene dal Cielo, mentre che gli

altri nascono dalla Terra, Figlio unico, e

nel tempo stesso Agnello di Dio, destinato

ad essergli offerto come una vittima di pro-

piziazione pe’ peccati del Mondo
;

chiun-

ì I j&io».20 a 27 ; 30 a 3!^.—Xuc.III.15 a 1|5
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que crederà in lui avrà la vita eterna ' ec.

S. Giovanni aggìugne in fine a questa

testimonianza
,
che rende al Salvatore del

Mondo
,
la confessione del suo niente per

rapporto alla grandezza di Gesù-Cbisto
,

dicendo non esser egli degno di slegare le

corregge delle sue scarpe *

Da ciò deriva che, quando Gesù Cristo
viene a lui per riceverne il haltesimo

, S.

Giovanni gli resiste dicendo : Sono io che

ho bisogno di esser battezzalo da Voi ;

e non obbedisce
,

che allor quando Gesù*
Cristo gli risponde : esser così che deve

compiersi ogni giustizia

Cosa mai guadagna S. Giovanni a menar
vita sì austera, a predicar la penitenza, a
battezzare Inlt’il popolo, a abbassar se me*
desimo per render gloria a Gesù Cristo ?

Tutta la Giudea corre a lui, egli continua

a mangiar locuste e mele salvatico. Chia-

mato alla corte di uu principe, nou vi gua*

Mali. III. H . 12—Mtrc. I. 7, 8—£iw. Ilf.'

16. 17 — Gioo. 1. 15 a 18.

* Mail. HI. 11— Afare. I. 7—Xue.IlI. 17 —
Giov. 1. 27.

’ mt. HI. 13 a 15.

2
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dagna die la prigione e la morte, per aver-

gli delta liberamente la verità (

Tale è il carattere del primo testimone

di Gesù-Cuisto
,
e tale è stato in seguito

quello di tutti gli altri.

XI. Predicazione di Gesù’ Cristo : pro-

digi che ne caratterizzano il principio.

Prodigi avvenuti immediatamente prima

della predicazione di Gesù-Cristo, quando
egli esce dalle acque del Giordano,oveGio-

vanni l’aveva battezzato, i Cieli si aprono
,

lo Spirito-Samto scende sopra lui in forma

di colomba , e sentesi dal Cielo una voce

che dice :
Questi è il mio figliuolo diletto

,

nel quale ho riposta ogni mia compiacenza

i

Giovanni attesta la verità di questo fatto,

ed aggiugne , che Dio l’aveva avvertito ,

che a questo segno egli riconoscerebbe

quello che doveva battezzare nello Spiri-

to-Santo, e che era il figlio di Dio *.

Qui, come in ogni altro luogo , tutta la

grandezza di Gesù-Cristo vien dal Cielo
;

niente della Terra.

• Matt. IV. 12, XIV. 10. — Marc. I. 14.
* Matt. III. 16.17—JMaw.I, 10.11—Zuc, lllii

21 .2’2— Ériop. 1, 32.33.34.
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.

§. XII. Caralleri di Gestì- Cristo
,
che il

dimostrano Dio^ segnali da S. Giovanni.

11 Vetio
,
che è da prima che esistesse

cosa creata, il yerbo che è in Dio, e che

è Dio
;

il Verbo pel quale tutto è stato fat<

to
;

il Verbo che è la luce degli uomini ,

e che li illumina venendo al Mondo; il

Verbo che è la vita
;

il Verbo che si è fat-

to carne, e noi abbiamo veduta la sua glo-

ria, gloria tale che il figlio unico doveva

riceverla dal Padre
;

esso ha abitato tra

noi pieno di Grazia e di Verità. Ecco quel-

lo che S. Giovanni I' Evangelista dice di

Gesìi Cristo '.

Di quale uomo è stato mai detto lo stes-

so, a cominciar dalla creazione del Mon-
do ? Ed è poco l’ essersi detto, Gesù-Cri-

STO r ha fallo credere non da una sola na-

zione, e da una setta di filosofi, ma da po-

poli innumerevoli di tutto 1’ Universo.

• Giov. I. 1 a 1!^

ì
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S. XIII. Gesù Cristo vincitore del demo-

nio
^
al quale permette tentarlo. La stes-

sa parola che ha creato il mondo
,
con-

funde il diavolo c lo fuga »

11 cielo lia già resa testimonianza a Gb>

sii Cristo. La Terra gliela rende ben to-

sto
j
ma bisogna che di presente il rico-

nosca l’Inferno, e cominci a tremare di-

nanzi a lui. È perciò eh' egli permette al

demonio di tentarlo
;
ma il demonio len-

ta invano colui eh’ era sceso dal Cielo per

debellarlo.

Discorso del demonio, il quale mostra

che Gesìi-Cristo era figlio di Dio ', e che

fa Tedere quale idea attaccasse a questa

.. qualità, nella quale riconosceva compren-

dersi l’onnipotenza. Vedesi anche da ciò,

che il nome di Messia è quello di figlio di
Dio dovevano riunirsi nella stessa perso -

na
;
maniera con la quale Gesù -Cristo si

conduce in riguardo al tentatore. Egli

tollera che costui eserciti ancora la sua po-

tenza, perchè non era ancora venuto il tem-

;
« Mail. IV. 3, a 10. — Matt. IV. 3. C.
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-pò di trionfarne e di fargli sentire la sua

autorità. Non gli risponde che con paro-

le della Santa Scrittura. Colui che fugò ,

in seguito, tanti demonìi con una sola sua

parola,vuole abbassarsi fino a non fare che

rispondere all’ abuso che il demonio face-

va de’ passaggi del Testo Sacro, -e riman-

darlo in fine da padrpne assoluto
,
dopa

aver mostralo, con resistergli, eh’ egli ve-

niva per rendere gli uomini superiori alle

.

tentazioni de’ sensi, del pari che a quelle

dell’ ambinone, dell’ avarizia, dell’ orgo-

glio ec.

Paragonando ancora il discorso di S.

'Giovanni vedesi, che i termini di Messia^

di Figlio di Dio
,
di Agnello di Dio, odi

Vittima che deve essere offerta a Dio sìeno

sinonimi ,
o almeno che essi oonvengo-

mo alla medesima persona.

§. XIV. Gesù- Cristo profetizza ; e^i cono •

sce ciò eli é invisibile agli occhi del cor-

po. Il Messia doveva essere il Figlio ài

Dio. Gesù- Cristo é spesso riconosciuta in

questa qualità.

Gesù Cristo conosce ravvenire come il
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presente, e fa predizioni già quasi tutte

avvenute

Gesù-Cristo vede io ispirito ciò che
non poteva vedere con gli occhi del cor-

po
;
e così eh’ egli dice a Natanaele. Io vi

ho veduto sotto il fico, Natanaele esclama,

a questa sola parola: Vui siete il Figlio di

Dio
,

il re d' Israele. Niun altro che Gesù-
Gristo non aveva potuto vederlo corpo-
ralmente *.

Filippo aveva condotto Natanaele a Ge -

sù-Cristo come al Messìa e però questo

passaggio fa ancora vedere
,
che i giudei

credevano,che il Messia doveva essere non
solamente il re d’Israele, ma il Figlio

di Dio K

5. XV. Compimento delle profezie di

Gesù-Cristo,

Gesù-Cristo profetizza, e le sue profe-
zie sono avverate. Egli dice a Natanaele :

Voi vedrete, i Cieli aperti^ e gli Angeli del
Cielo scendere sul Figlio dell uomo Gli

* In più luoghi negK Evangeli.
* Giov. I. 47 a 49. 1

’ Giov. I. 41,
* Giov. I. 51.
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apostoli hanno ciò effettivamente veduto ia

seguito.

XVI. Miracoli di Gesù- Cristo

.

Gesù-Cristo prova chi Egli è, con un

numero infinito di Miracoli '.

§. XVII. Gesù- Cnslo vuol conformarsi

alla legge.

Gesù Cristo osserva la legge ;
egli va

tutti gli anni a Gerusalemme per celebrar-

vi la Pasqua.

XVIII. Gesù Cristo agisce da padróne

della casa di Dio^ e predice avvenimen-

ti contrari alt ordine della Natura.

Gesù-Cristo agisce da padrone nel Tem-
pio, e ne caccia ì mercanti ed i cambiamo-

nete *. Se gli si dimanda con quale autori-

tà. Egli agisce,risponde in un modo oscu-

ro pe' giudei, ma chiaro pe’ fedeli,dicbia-

• Matt. XI. 5.
* Mat. XXI. 12 e 13— Marc. XI. 15 a 17—

Lue. XIX. 43 e W — Giov. II. 14 a 16.
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rando eh Egli ha una potenia infinita, per -

chè risuscilerassi da se medesimo Ire gior-

ni dopo la sua morte.

Gesù Cristo profeta predice la sua fu -

tura risurrezione
,

e la predice come do-

Terla operare'da lui medesimo
Gesù Cristo ha* fatto un grandissimo

numero di miracoli, a di più di quelli che

trovansi notati negli Evangeli.

§. Innumerevoli miracoli di Gesù' Cri-

slOy che provano la sua infinita potenza.

E.Giovanni parlando della prima Pasqua

che Gesù-Cristo celebra in Gerusalemme,

dopo aver cominciata la sua predicazione,

dice, che molti Giudei credettero in lui
,

vedendo i segni ed i nairacoli che faceva.

Alcuno di questi miracoli non è spiegato

10 particolare da alcuno de' quattro Evan-

gelisti, e doveva ben esserne stato grande

11 numero^ perchè poco tempo dopo,Nico-

demo dice a Gesù-Cristo : Nessuno può
fare questi segni che Voi fate ,

se non ha
Dio con lui *.

' Matt. XXVI.6l-XXVII.W-Marc.XDT,
1S8—XV. 29-Giov. 11. 19.

* Gioy. Ui. 2.
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§. XX. Dottrina di Gesù Cnsto.

Gesù Cristo insegna ana dottrina
, che

tutto r umano intendimento non aveva po-
tuto far conoscere a' filosofi piu profondi ,

come la necessità di una novella nascita

per la rigenerazione che si fa nel battesimo

col quale lo Spirito Sìnto riprodnceudo-

ci, per così dire
,

c’imprime il carattere

di figli di Dio
Dottrina fondata so quel gran princìpio

sconosciuto alla filosofia pagana
,
che non

appartiene se non a Dio di riformar la sua

opera, come egli solo ha potuto formarla;

e per conseguenza, che è a Dio solo che

r uomo deve iudrizzarsi per ricuperare la

sua innocenza, ed acquistare la virtù vera;

la carne, cioè a dire l’uomo, per se mede-
simo, non potendo produrre che carne, e

lo spirilo non potendo esser 1’ opera che

dello spirilo
,
cioè a dire dello Spibito

Santo.

Questa verità è tale
, che la ragione ci

sì acquieta facilmente, sebbene non sia va-

luta a scoprirsi prima della Rivelazione.

> Giev. Ili. 3 a 6.
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Si trova il carattere stesso nella più ^ran

parte delle verità insegnale da Gesù Cri-
STO , e che convengono talmente all’ idea

di Dio
,

ed a quella dell’ uomo , e sor-

prende come mai non sieno state più per
tempo percepite.

5.XXI. Carattere di Gesù-Crislo: suprema
grandezza

,
estrema bassezza.

Gesù Cristo dicesi da se medesimo fi-

gliuol dell uomo S cioè a dire un uomo vile

ed abjetto
,
secondo il senso che gli ebrei

attaccavano a questa espressione
, o come

Isaia r aveva predetto : despeclum et no-

vissimum virorum^ virum dolorum, et scien-

tem infirmitatem : non est species ei neque

decor.

Nel tempo stesso si chiama Figlio unico

di Dio L’estrema bassezza, e la suprema
grandezza riunite nella stessa persona; ca -

ratiere unico di Gesù -Cristo.

Matt. XXVI. 2 — Maro. XIV. 1 — Lue.
XXII. 1. (d in altri luoghi negli Evangeli.

• Giov. III. 16. 17. 18.
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XXII. Gesù Cristo conosce egli solo ciò

che è nel Ciclo
, e prova

, che in se riu-

nisce i due più grandi attributi della Di-

vinità.

Gesù -Cristo dichiara Dettamente, che.

gli solo ha vedalo ciò che è nel Cielo don*

de è disceso e dove è ancorai. Qual’ è l’uo-

mo che abbia ciò detto di se medesimo, e

che 1 abbia provato co’ due più grandi at*

tributi della divinità
,
eh’ egli ha fatti ri-

conoscere nella sua persona ?

La conoscenza di ogni cosà , anche di

quelle che non ancora sono
,
e 1’ onnipo-

tenza con la quale fa tutto quello che vuole.

§. XXIII. Gesù- Cristo annunzia la sua

morte , e prova la verità dello profezie

della Legge
,
con altre profezie,

Gesù Cri»to fa vedere eh’ egli è stato

promesso e figuralo nella Legge, e ciò ri-

guardando a cose
,
che non ancora esiste-

vano quando Egli parlava, come della sua

crocifissione predella ed annunziala col

‘ Gioy. Ili, 13.
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serpente di bronzo che Mosè alzò nel de*
serto Di modo che è per una profezia ,

eh’ egli apprende a Nicodomo
, che io lui

debbono compiersi le antiche profezie .

GEsìi-CaisTO predice la sua morte sulla

croce
,
per la salvezza del mondo.

§. XXIV. divino deita dottrina

di Gesù Cri&to.

Gesìi-Gbisto solo ha fatto vedere che
Dio ama veramente gli uomini, e fio dove
giugno il suo amore per essi

;
poiché ha

dato il suo figliuolo unico per salvarlo *.

Gesù Crisio annunzia che chiunque

fidasi io lui non perirà giammai.

Ciò non era stato mai da alcun filosofo

predicato ai suoi discepoli.

Gesù Cristo promette la vita eterna a

quelli che crederanno in Ini Egli decide

con una sola parola la quistione dell immor-

tal ita delie anime e della loro futura bea-

* Gk>v. III. U.
* Giov. III. 17.
* Gicv. HI. 15.
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go tempo e divisi gli spinti degli antichi

filosofi, cd ancor de’ giudei.

§. XXV. Gesù- Cristo la luce del mondo
^
ia

un senso incomunicabile all’ uomo.

Gesu-Cristo assicura eh’ egli è la luce

del mondo qualità, che secondo S. Gio-
vanni non conveniva nè meno a Giovanni

il Batlista%la quale, per conseguenza deve

essere riguardata, nello siile del Vangelo,

come una proprietà, che è al di sopra dell’

uomo, o che non appartiene che a Dio.

§. XXVI. Vita di Gesù- Cristo semplice
,

povera.Eqli vuol che dipenda unicamen^
te dalla Providenza.

Semplicilà della vita di Gesu-Cristo.
Egli era nato povero, e vive povero ^

;

fa tulli i suoi viaggi a piedi, ed ha sussi-

stilo di ciò che i suoi discepoli vanno ac-

canando per lui di citta in città, o di vil-

« Matt.XXIl.31.32.
|

* Giov. IX.
3 Giov. I. 8.9.
4 Lue. li. 7 r- Mail. Vili. 20.

3
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laggio in villaggio’; stanco dal camnaino si

riposa sul bordo di un pozzo
,
o di una

fontana

$. XXVll . Grazie promesse da Gesù Cri-

sto. Mai filosofo ha fallo una simile pro-

messa.

Egli annunzia agli uomini, die dara lo-

ro un’acqua viva
,

cioè a dire una grazia

juttiva e salutare
, che estinguerà da essi

la sete di tuli’ i beni passeggìeri, che ele-

vrangli lino alla vita eterna
,
ove saranno

per sempre dissetati
;

e che non bisogna

far altro che diniandarglielapcr ottenerla \

§.XXYIII. Nulla è occulto e Gesù-Crislo.

Gesù Cit^sro conosce le cose le più oc-

culte, e ciò che non mai vide, del pari che

se le avesse veduto. A questo solo carat-

tere la Samaritana esclama
,

da prima

eh’ Egli è un profeta ^ ; e meglio istruita

annunzia ancora
,

che è il Messia
,
o il

flnisTO.

* V. gli Evangeli.
|

* Giov. IV. 6.

? Gioy. IV- 10 a 14.
j

« Giov. IV, 17 a 2|^.

;
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§< XXIX. Gesù Cristo annunzia avvenir

menti che Dio solo poteva pròdurre^co.ne

Egli solo poteva prevederii.

Gesù CaiSTO fa profezie, che sonosi

tulle avverate. Egli preiiicc che noa sarà

più nè sulla montagna di Samaria, nè u

Gerusalemme che ai adorerà il Padre, cioè

a dire Dio
;
eh’ esso sarà adoralo in ispi-

rilo c verità, cioè a dire con un cullo spi-

rituale non attaccato a luogo alcuno in par-

ticolare I
; e Gasando cosi il senso delle

antiche profezie, fa vedere che quello che

Malachia aveva predetto di un Ostia pura

che sarebbe offerta a Dio in lull’i luoghi,

e

presso i Gentili slessi *,va a compiersi dal

Messia, che 1’ è egli stesso. Tulio ciò si

è sì perfettamente avverato, che nessuno

può negarlo.

' Giov. IV. 20 a 24.
(

» Malach. I. 11.
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Eccellenza della dollrhia di Gesti-

Cristo : Egli spiega in che consista il

veto culto. La sua qualità di Messia., la

santità de suoi costumi
,
la sua potenza.

Gesù Cristo è il solo che parli degna-
mente di Dio e della Religione . Dio è

spirito, e bisogna che quei che /’ adorano
,

r odorino in ispirito ed in verità >. E dun-
que il culto e ’l sacriQzio dello spirilo

eh’ egli esige, nel che consiste tutta 1’ es-

senza della Religione, ec.

' Gesù Cristo dichiara formalmente ch’e-

gli c il Messia aspettato da’ giudei e da’sa-

iiiarilani

I suoi discepoli rimangono attoniti in

vedere ch’egli parlasse con una donna
Ogni strumento diventa buono e saluta-

re tra- le mani di Gesù-Cristo .Una sama-
ritana, una donna nello scisma

,
menaiìdo

vita disordinala, piacendo a Lui
,
diviene

un’aposiola,cI)e pubblica esser Egli i! Cui-
STO, e lo fa credere ad altri

' Giov. IV. 23e24. I
» Giov. IV. 2fi.

^ Giov. IV. 27.

Giov. IV. 28 a 30; 39, 41 ,
42.
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XXXI. Vera nulritura ài Gesù Ci'istOr

Gesù Giusto disprezza il nulrimciilo cor-

porale. Il suo è di fare la Tolontà del di

Lui Padre, e di compiere 1’ opera per la

quale era stalo invialo <.

§.XXXII. Carattere rimarchevole delle pro-

fezie di Gesù Cristo.

Gesù-Cbisto profetl*2a,che gli apostoli

andranno a fare una gran messe
, e racco-

gliere ciò tbe i profeti avevan seminalo .

Èssi ciò fanno col fatto *.

Deesi osservare che lutti gli avvenimen-

ti predetti da Gtsù-CiusTo non hanno avu-

to luogo per effetto di nesso di cause se-

conde, o di mezzi umani : al contrario tut-

to pareva opporvisi. Non solamente egli

predice Tavveoire, ma ua avvenire impe-

netrabile, un avvenire incredibile, un av-

venire che doveva comparire impossibile.
’

I samaritani di Sicar sembra essere sta-

ti convertili per quel solo carattere di Gc -

Giov. IV. 32, 3i.
1

» Giov. IV. 35 a 381
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sii Cristo, senza che vi fosse slato bisogno

di miracoli *.

Gesù-Cristo dichiara ch’egli è il Mes-
sìa

,
c che le profezie d’ Isaia avveransi

in lui.

§. XXXIII. Carattere de' miracoli di

Gesù- Cristo.

Gesù Cristo fa miracoli
,

e guarisce

quelli che sono da lui Ionlaui,del pari che

i presenti *.

Gesù Cristo rimprovera all’ ufiziale di

Cafarnaum, di cui guarisce il figlio, e nella

sua persona a’ giudei
,
che essi non crede-

lebbero in lui se non redessero de miracoli

c de'prodigi ^Eran dunque in Gesù-Cristo

altre marche per riconoscerlo, indipen-

dentemente da’ suoi miracoli
,

e queste

marche erano il compimento delle profezie

ch’egli dimostrava nella sua persona
,
la

sua dottrina tutta celeste, la sautìtà della

vita
, e tutto ciò che formava in lui un ca-

> r.iov. IV. 39 . 41 .
42.

’ J)i ciò SOM pioni gli Evangeli,
2 Giov. IV. 48.
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.

ratiere unico, che non si è mai veduto in

alcun uomo
,
nè prima

,
nè dopo.

§.XXXIV. Scelta degV isiromenti destinati

alla conversione del mondo : profezia che

li riguarda.

Gesù-Cristo sceglie poveri pescatori

per farne suoi discepoli, ed in seguito suol

apostoli
,
per mezzo de’ quali ha conver-

tito il mondo >.

Gesù Cristo profetizza chiamandoli ,

che ne farà pescatori di uomini e la predi-

zione si verifica.

§. XXXV. Autorità con la quale Gesù-

Cristo annunzia la sua dottrina. Testi-

monianza che gli vien resa dagli stessi

dsmonii. Impero sopra i demonii.

Gesù Cristo insegna con un carattere

di potenza e di autorità , di cui i popoli

rimangono ammirali, nulla di simile osser-

vando ne’ dottori della Legge *.

Rcndongli omaggi i demonii stessi
j
lo

> Watt. IV. 18 a 22. I
* V. gli Evangeli.
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ehiamano il Santo di Dio
,

il figliuolo di
Dio

, e riconoscono esser egli venuto per
tormentarli >.

Gesù Cristo comanda loro con potere
assoluto

, e gli obbediscono ascendo da’
corpi che possedevano . 1 popoli storditi
esclamano

: qual’ è questa nuova dottrina
;

questa predicazione accompagnata da sì

gran prodigi! ’ ?

§.XXXYI.i?«mo7’c c pubblicità de miracoli
ili Gesù’Cristo

.

I miracoli
,
e la maggior parte di quel-

lo
, che opera Gesù Giusto non avvengo-

no io secreto
, o alla presenza di piccol

nuflicro di persone
; ma nella Sinagoga

,

nelle piazze pubblìciie, ed innanzi ad una
folla di spettatori

Quando anche non si fossero ascoltati che
que’ soli

, eh’ egli aveva guariti
,
se ne a-

vrebbe un nuvolo di testimoni

G«sù-€risto fa tacere i demoni!, quan-

* Matt. Vlilh 29.
‘ Walt. IX.. 33; XII. 23, cc.ee.
* Mail. IV. 23 , 2V.
^ V. gli Evangeli.
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dó vogliono pabldicarc cli’egtl è il Cri-

sto. 11 padre della bugia non era degno di

rendere omaggio a questa verità.

§. XXXVIII. Vita di Gesù Cristo / sua

dottrina : nessun interesse personale in

tutte le sue azioni.

Gesù Cristo passa spesso le aoUl inte<

re in preghiere nella solitudine.

Gesù CnisTO non aspetta di predicar

la sua dottrina nelle grandi città; egli

va diffondendola da luogo in luogo
, e da

villaggio in villaggio.

Tutto si rapporta a Dio in ciò ch’egli

dice
,
ed in ciò che opera . Niente perso-

nalmente per lui '.Egli è mandato per an-

nunziare il regno di Dio
,
e passa tutte la

sua vita in annunziarlo.

‘ Per tulli questi luoghi leggansi gli EosngslL
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XXXIX. Miracoli di Gesù Cristo. Ma~
niem com'egli osserva la legge. Sua con-
dotta in riguardo agli uomini.

G£SÙ^C«isto opera miracoli con piena
aotorità' Tantjtwm de scmctifjso polcstatem

habens, ed agendo per propria tolonlà. Il

lebbroso gli dice: Signore se Voi volete po-
tete guarirmi

;
e lungi dal biasimarlo-, o di

restringere l estensioRe di questa proposi-
zione, l’approva, egli risponde: Il voglio,

ai: guarito
,
e lo è in elFeU.o ».

Gesù GaisTO compie la Legge , luridi

dal distroggerla
;
ed obbliga il lebbroso

da lai guarito ad obbedirla,andando a pre-
sentarsi ai sacerdote oc.

Gesù-Cristd fogge lo splendore, la lu-

ce
,

il concorso de’ popoli
,

lungi dal ri-

cercarlo.

§‘XIi.Pti/r5/c{ di perdonare i peccati cono-

scenza del segreto de' cuori caratici i

principali di Gcsù-Crislo.

Gesù-Cristo perdona i peccatori
,
di-

• Watt. Vili. 2,3.
I

» Mail. VI I 4-
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chiara tli averne la potestà, e lo prova

un sorprendente miracolo

Gesù-Cristo prenetra il fondo de’ peo-*

sieri , e legge anche ciò che nel cuo re è

nascosto

Gesù-Cristo traila i peccatori con boo-

tà e dichiara eh’ è più per essi è per invi-

tarli alla penitenza che egli è stato manda*

10 che per la salvazione de' giusti

§. XLl. GnùrCrìslo dìcesi figlio di Dio 0

prova di egli lo è,

Gesù-Ciiisto dichiara ch'egli è figlio di

Pio, e ch’egli agisce come suo padre, non

cessando inai di esercitare la sua potestà e

la sua azione
;
come suo padre non è mai

ozioso, esso non piiQ fare altro che quello

che vede fare al padre suo, e ch’egli fa tutto

ciò che fa il padre , risuscitando i morti e

dando la vila come lui ; avendo ancora ri-

cevuto il potere di giudicare invece sua,af-

finchè tutti onorino il figlio come onorano

11 padre
j
dappoiché colui che non onora if

* Mail. IX. 2, 5 a 7.

* Matt. IX. 3, ed in altri htoglj^i.

* Mail. IX. 12, 13
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^glio, non onora il padre. Aggiunge in fine,

,che chiunque in lui crede, e nei padre suo
,che r ha mandato ha la vita eterna'.

I Giudei talmente comprendono tutta la

forza ed il vero senso di queste parole, che
.essi accusano GEsù CnisTO di dire che Dio
jji suo padre, e d’ eguagliarsi a Dio *.

§.XL1I. Gesù-Cristo profetizza: si dichiara
Dio; annunzia la risurrezione de' morti.

Gesù CnisTo predice, che l’ora arriverà

nella quale i morti sortiranno dalle loro
tombe e ricuperanno la vita\ Questa predi-
zione è verificata.

Gesù-Gristo dice da per se stesso delle
cose convenevoli a Dio solo ^.Dichiara che
eome il padre ha la vita in se stesso, esso
Jia concesso al figlio di averla parimenti iu
lui stesso ^

Gesù~Cristo annunzia la risurrezione

^generale de’ morti
;
e ne prova la possibi-

• Matl. XI. 27. — Giov. III. 15. 16.
* Gio«.V.18; X.30.31.1 * Giov. V. 28. 29.
P Giov. yyi. 25. I

* Giov. V. 26.
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lità per mezzo delle risurrezioai partico-

lari che opera

XLIII. Dottrina della Trinità : pruove

Vittoriose della wrilà della missione di Ge-

sù- Cristo.

Gesìi'Ciiisto nel far sentire cU’ egli è

Dio Come il padre suo
,
indica nello stesso

tempo la lelnzione delle persone divine
,
e

la dipendenza dell’ umanità dalla divinità,

dicendo eh’ egli nulla può fare da per

se , eh’ egli giudica a seconda di ciò che

sente dalla bocca di suo Padre
, e che il

Padre suo è che gliene fa testimonianza
,

non potendo verun uomo esser capace a

fargliela *.

Gesù Cristo alla testimonianza che il

Padre gli fa, aggiunge la pruova incontra-

stabile risultante da’miracoli che opera, per

confermare la verità della sua missione.

A que^te due testimonianze
, aggiunge

ancora quella delle Sacre Scritture che lo

hanno predetto, e sopra di ogni altra quel-

la di Mose, che deve elevarsi contro i giu-

dei e confondere la loro incredulità

' Giov. XI. 1 a 45 — Watt. IX. 24 e 25.
» GioY, y. 30 a 38. I

* Giov.V. 39, 45, 46,

4
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§. XLIV. Grandezza di Gesù-Crislo. Pro-

fonda sua uniillà . Caratteri degli apo-

stoli •

Gesù-Cristo dichiara a’ Giudei eh' esso

^ superiore di assai al tempio >. Gesù-Cri»

STO assicura eh’ egli è padrone del Sabato,

cioè a dire
,
che può dispensare dall’ ar*

jtìcolo il più sacro della Legge *. Gesù Cai*

STO non mostra alcuna premura a farsi co*

iioscore ;
egli spesso Vieta a coloro che

guarisce di render pubblici i suoi miraco -

li ^
; e fa tacere i demonii allorquando essi

gridano esser egli il figliuolo di Dio .

Scelse de’ pescatori, uomini vili , oscu-

li, ignoranti, per farne apostoli suoi
;
dà

ad essi il potére di predicare il Vangelo ,

idi guarire ogni malattia
, di cacciare de*

monii etc.
,
ed essi esercitano ampiamente

questo potere

I Matt.XlI.6.
I

» Mail. XII. 8.
3 Matt. Vili. 4 ; IX. 30; XIM6.
^ Watt. IV. 18 a 22.

I
« Malt.X. 1,7,8.
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XLV. Pi'incipali Verità della doUrlna di

Gesù- Cristo
; suoi diversi earatleri egual-

mente divini.

GesU Cristo annonziàì pnbblicamente »

tulli la doUrina sua
,
non segretainenle o

con segni misteriosi, nè ad un piccol nu-

mero di discepoli . Essa ba principio dal

punlo cardinale di ogni morale, cioè , dai-

r idea del sommo bene o del'a vera felici-

tà
; e troncando in poche parole tutte le

innumerevoli quislioni, che la sottigliezza

de'Qlosofi avea fatto sorgere su questo pun-

to, insegna due verità^ebe racchiudono tut-

te le altre.

La prima è che solo in Dio è da cercarai

la vera felicità.

L’altra, che V uomo non la possederà

interamente che in Ciclo, allorquando esso

tedrà Dio, e che sarà satollato dalla giusti,

zìa eterna.

Con quelito si cambiano e si riformano

o perfezionansi tulle le idee de’ beni e d^
muli

;
di tal che coloro che sono general-

mente creduti felici
,
sono infelici, e quel-

li che sono stimali infelici
,
sono i soli elio

s.eno veramente felici.

Gesù- Cristo espone la sua dottrina io
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an modo semplice

;
esso la spiega con ini'*

magioi familiari
, e che la rendono alla al-

r intelligenza di tulli gli spirili.

£ nella sola forza della verità che consi-
ste il valore

, non già ne’ vani ornamenti
dell’eloquenza umana. Esso parla

,
non da

filosofo,ma comeDio che regna sugli spirili

colla sola evidenza delle idee che ad essi dà.

E egli solo che abbia insegnato agli uo-
mini esser necessario

, che vi fosse una lu-
ce sempre sussistente

, visibile sempre nel
mondo,per rischiarare le tenebre dello spi-
nto umano

,
e per determinarne i dubbi i

Ed è perciò ch’egli slahilì i suoi apostoli, e
quindi i di loro successori, luce del mon-
do, lucè per la loro dottrina, luce per le di
loro opere

,
unendo sempre gli esempli a’

precetti.

Egli il primo insegna altresì
,
che il

vero bene di tutti quelli che istruiscono
gli altri, non è quello di riceverne onorili-

cenza
; ma di far glorificare il Padre Cele-

ste, antoie o sorge nie di ogni icril.'i.

Quaniunque egli sia D IO
,
Ge.'Ù-Cimsto

non viene ad annunziare unadoUrina uuo--

' Giov. I. 9.
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va
;
esso non distruggo la Legge, che aniì

l’osserva; opiutlosto dà ad essa tutta la

sua pienezza, e la porta al più alto grado di

sua perfezione . Non vi è dunque che una

dottrina sempre la stessa, dal princìpio del

mondo (ino al termine de’ secoli , come non

vi è che un Dio
,
ed una verità eh’ è l' istes-

so Dio.

Le beatitudini, die sono il fondamento

di tutta la sua morale, fanno vedere ch'esso

riduce lutto a due punti che racchiudono

in etfetli i doveri tutti dell’ uomo ; amor di

Dio,amor del prossimo jtd esso io ripete piìr

chiaramente ancora nel prosieguo de’ suoi

discorsi

La dottrina dì Gasù-CnisTO è più perfet-

ta ed eccellente di quella de’ farisei
,
corno

vedesi dal paragone che ne fa egli stesso

Dia è aldi sopra dì quella de’ lilosofi
;

al

di sopra di quella degl’ inlerpetri della leg-

ge di Mosè
,
è dell’ istessa legge.

1 suoi divini precetti non si limitano sol-

tanto a regolare le azioni esterne essi e-

slendonsi a’ sentimenti del cuore
,
egli re-

stringe e condanna lino a’ più semplici de-

• Matl.XXH.37 a 40.
1

* Matt.XXlIL
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sider'.i , su di cbeverun legislatore non a-

\ea esercitata, nè mai creduta poter eserci-

tare la sua potenza.

Nulla vi c di più facile,che provare esser

la dottrina di Gesù-Cuisto superiore ad
ogni altra morale.

Egli non solamene proibisce lo spergiu-

ro
;
ma 1’ uso del giuramento quando non

è necessario . Eagione sublime di questa

proibizione ‘
, etc.

Questo legislatore divino è il primo che
abbia dato il precetto di tollerare le ingiu-

rie
;
di presentare l altra gota a colui che

ci dà uno sihiail'o ’
; di amare i nostri ne-

mici : di fare del bene a quelli che ci odia-

mo : di pregare per quelli che ci persegui-

tano^.Fino a questo punto non era giunta la

ragione umana. Ma subito che questa veri-

tà le rien presentata, essa ben comprende
quanto questa condotta sia ragionevole

, e

degna della grandezza dell' uomo. 1 fonda-

menti di questa verità sono la qualità di

figlio di Dio, l’obbligo in cui sono di se-

* Matt. V. 33 a 37.
* Mail. V. 39 — Lue. VI. 29.
^ Matt, V. — Lue. Vi. 3o,
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guire il suo esmpio, e di esser perfetti, dct

pari eh’ esso è perfetto ec.

Gesù Cristo propone la sua dottri •

na senza lusinga
,

senza riguardi . Es*

so non fa verun uso delle antiche tradizio-

ni che avevano snervato il vigore della leg-

ge primitiva
,
nè dell’ autorità de’ maestri

e dottori del popolo.

Questo divino legislatore esclude ogni

desiderio di lodi e dell’ approvazione de-

gli uomini nel bene che si fa; esso insegna

a non avere in vista che il solo Dio ,
ed a

non desiderare altra ricompensa se non che

quella di essergli accetto . Massime che i

più sommi filosoG non hanno conosciute in

tutta la loro purezza. Esso insegna doversi

confidare unicamente nella Provvidenza ,
e

toglierci ogni inquietudine su i bisogni tem-

porali *.

Lo stesso popolo sente la differenza del-

la dottrina di Gesù.Gristo paragonandola

con quella de’ dottori della Legge. Essa è

accompagnala da una autorità che la di-

stingue
;
egli insegna da maestro

,
eserci-

tando un potere sovrano.

• Mail. V. 48, 1
» Ma». VI. 25 a
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§4 XLVI. Maniera colia quale Gcfù-Cri-

sto opera i miracoli : sue predicazioni .

Gesù-CniSTO opera i più grandi miraco*

li, come Dio medesimo, coila sua sola vo-

lontà . 11 lebbroso gli dice : Signore , se

Voi il volete^ Fot potete mondarmi, e Gesù
risponde : Io il voglio , siate mondato, •

Colle sue parole i ciechi veggono
;

gli

allralti camminano
;

i lebbrosi sono gua-

riti
;

i sordi sentono; i morti risuscitano

Isaia avea predetto che il Cnisro avrebbe

operalo tali prodigi
,
e Gesù-Cristo gli

opera *•

Gesù-Cristo profetizza
,

e tutte le

sue predizioni si avverano. Predice che

i Gentili sarebbero venuti nel suo regno

dalle quattro parti del mondo
,
e che vi

si sarebbero assisi con A bramo
,
Isacco e

Giacobbe. L’ avvenimento ha giustifìcaio

la verità delie sue parole quasi snbito do-

po la sua morte

Gesù-Cristo risuscita i morti : ed era

stato predetto, che gli avrebbe risuscitati,

• Lue. V. 1^. 13.
> Mail. XI. 5 — Lue. VII. 22.
» Watt. Vili. 17.

1
Matt. XXI. 43.
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§. XLVII. La povertà onorevole : grati

carattere del Vangelo,

Il Vangalo ore la buona mrova è anntfn-

ziala a’ poveri. Essi vengono dichiarati fe-

lìci ,
ad essi è promessa la beatitudine <.

Prima che Gesù Caisfo avesse pubbli-*

calo la sua dottrinala felicità sembrava es-*

sere il patrimonio degli opulenti
;

la loro

felicità veniva vantata e pubblicata. 11 po*

vero^ risguardato da tutti gli uomini come
condannato alla miserie

,
era disprezzato

dal maggior numero, e compassionato tutto

al più da alcuni ^ ma la compassione ,
del

pari che il disprezzo provava
,
che nella

pubblica opinione esso era egualmente

stimato per infelice.

Gesù -Cristo è il primo che abbia, non

dico canonizzata , ma beatificata la pover»

là La sua morale, del pari santa che nuo-

va su questo punto
,
ha riformate le idee

degli uomini
,

ed ha fatto ad essi vedere ,<

che il povero avendo piu disposizione, pel

suo stalo
,
ad acquistare la felicità eterna,

eh’ è il vero fine deiruomo, doveva ancor»

" Lue. VI. 20 . 21.

» Mail. X.IX. 23 e 24 — Lue. XVt. 20» 25^.
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essere tenuto in più stima del ricco, il qu^
le non poteva divenir ferce^cliè reudendosil

povero di spirito e di cuore

I* XLVIII. Potestà di assolvere i peccati /

ptova della divinità.

Geì>ù*^Cristo assolve i peccali
;

i Fart<

sci ne restano storditi e gridano: chi è co-

stui che assolve finanche i peccati ? * Come
se avessero dello :Non evvi ebe Dio, che
abbia il dritto di esercitar questo potere.

Chi è dunque quest’ uomo che si atlrir

buisce tale autorità? Non vi era altra rìspo*

sta da fare ad essi, se non che questa : per

causa che quest' uomo è lo stesso Dio.

Gesù Cristo dunque si è dato per un Dio^

del quale egli col fallo ne faccia le azioni.

XLIX. Giudizi diversi
f
che si danno di

Gesù- Cristo.

I parenti dì Gesù Cristo s’ immaginano
eh’ esso ha perduto io spirilo

,
e che sia

fuori di se.

• Mail. V. 3 ; XIX. 21.
» Lue. V. 20 , 21.
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1 Giudei vogliono io seguito farlo stjU

fuare per impostore.

Gli Apostoli dicono, ch’egli è il figlio di

Dio
,
e 1^ istesso Dio.

È a questi tre giudizi che si riduce tut-

to ciò che è detto di lui
,
nè se ne può

supporre un quarto.

Or i primi due sono evidentemente fair

si
; il terzo dunque è il solo che sia voro .

Si può fare un simile ragionamento sopra

ciò eh’ egli ha detto di lui medesimo etc.

§. L. La ragione approva la doUrina di

Gesù-Cristo
j
{fuando le vien mostrata. •

Quantunque la ragione nool’ abbia sco-

pèrta pienamente da per se stessa
,
pure

,

allorquando essa viene a noi rivelata, si tro-

va a meraviglia conforme a’ più puri lumi

delia ragione, della quale si può dire, che
se essa non conosce sempre questa doUrji-

pif almeno sempre la riconosce.
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La doUrina di Gesù- Cristo c insegna

la distinzione de’ peccati perdonabili ed

imperdonabili.l migliori filosofi non han-

no falt'altro, che scorgere imperfettamente

questa dottrina,.

La bestemmia , uno de’ più grandi de-
litti che possa commettere T uomo

, Qo.a

<è imperdonabile
,
quando vi ba potuto a-

ver luogo 1’ ignoranza , o la mancanza di

conoscenza o d’attenzi one come scusatite ^

Ihli erano coloro che si gettavano contro Gf-
sù-Caisto^non ancora .chiarametite manife-

statosi. Ma la bestemmia contro lo Spirito

‘Santo,cioè a dire,quella che si fa in contra-

rietà dinn’osservazione chiara^evidente, pal-

pabile, per così dire, dello Spirito Santo,

che si profferisce di cattiva fede
,
contro

r interna persuasione dell’ anima
,
per un

eccesso d’invidia
, di malignità, di vo-

lontaria enortuiià
,
potrebbe essere questo

un peccato di sua natura imperdonabile ,

dappoiché attacca 1’ essenza dello stesso

Pio, e che vuol far credere bugiardo colui

che è essenzialmente la verità

• Matt. XII. 31 e 32 « àfjrc. IH, 28 , 29
ILuc. XII. 10.
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Platone ed altri filosofi dopo di lui

,
a-

vevano ben distinte dne specie di piaghe

dell’ anima ,
le noe curabili e le altre in-

curabili, ma nessun di essi aveva con chia-

rezza indicalo il carattere delle une e

delle altre
,
nè resa ragione della loro dif-

ferenza.

5. Lll. Santità della dottrina di Gi^sù-Cri'

alo
.
Questo divino legislatore non fa ac-

cezione di alcanó.

Ogni parola oziosa ,
cioè a dire ,

vana,

frivola, inutile ad un bene qualunque, seb-

bene non arrechi male alcuno, formerà og-

getto del giudizio di Dio, al quale gli uo-

mini saranno obbligati a renderne conto

Gesù-Guisto non risparmia coloro ai

quali egli paria, qualunque sia il credito

eh’ essi abbiano
,
quando gli trova degai

di rimproveri.

Esso chiama i dottori ed i farisei , rai-

aa perversa^ adultera^ eie. * Il più dolce

,

il piu sofferente,il più umano di tutt’i mor*

• Matt. XII. 36 , 37.

^ Ifalt. XII. 3^ ,
39 — XXIll. 13 a 33.

6

Digitìzed by Google



^ 50

tali
)
è Del tesipo eteaso il più darò ed il

più ievero belle sue espreatiooi còotro L

peccalori di cattiva lede,

LUI'. Gesù-Cristó proffititzatù ^profeta ^

e piA che profetà,

Gesù Cristo profetizzato e profeta nello

Bicsso tèmpo
, e sai fatto stesso, figli mo •

etra che Giona era stata la saa figura^ predi*

ce eh’ egli slesso ne sarà la verità^ e Tavve-

sinienlo gìaslifica eh’ esso l’è in effetto

Profezia ammirabile f Bisognava esser

Dio per sentirla, Diò per anottaziare che
essa sàrebbesi adempintaj e Dio pei adem*
pierla effettivamente.

Gesù Cristo h più chè Giona
,
più di

Salomone % ed è oost c^e esso parla a'giu-

dei . Chi è esso donane ? Più che profeta.

Ciò Dfoii basta egli ha così detto di S. Gio-
vanni e S. Giovanni ha detto

, eh’ esso

non era degno di stacciare le searpe a Ge-
sù- Cmsto al di sopra dcU’aomo^Dio por
coiiBèguenta.

» Matt. XII. io.
» Walt. XÌ. 9,

1
* »alt.XÌi.il.«S.

I
» Gior. I.
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§. t^IV. Gesù'CrIfto propone spesso la sucf

doUrina per mezzo di parabole.

Questo diviao legUUlore ricorrè spasso

alle parabole

r. Per adattarsi a! della aaiione

giudaica, c'be cooote litUi gli orientali a:na-

Ta le Ggure , i paragoni , le sinailivoditt.i*

Per non rivelare la sua dottrina ,
sa

non cbo a coloro, cUe per la loro rettitu-

dine, il loro amore per la verità , la lor j

applicazione a studiarla e ni adì tarla ,
po-

tevano rendersi degni di sentire il senso

nascosto delle sue parabole, e riceverne la

spiega dallo stesso GesU-Cristo , mcn'r^

ebe gli altri restavano giustamente privi di

una intelligenza che non avrebbe servito

ad altro che a render piU grave U lotei

condanna*.

3“, Perchè molte delle sue parabole , e

quasi tutte, essendo profeticlie, e racchiu-

dendo iihmagini , ora dello slabilitneeto

della Religione Cristiana
,
che , nel V^tn-

gelo
,

è chiamata il regno de Cieli
,

pra

» Matt. X.UT.. \vm,. XX . XXII.. XXV.-
» Alati. Xllf. 1».
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della punizione de giudei e della distru-

zione del di loro stato
,

ora del giudizi^

finale
, e delle pene o ricompense che deb-

bono seguirlo, conveniva che queste veri,

là fossero annunziate in un modo capace

ad esercitare la fede de’ cristiani, e da ec-

citare in essi una santa curiosità dì pe-

netrare sempre, di più in più, i misteri na-

scosti sotto il velo delle parabole.

Da ciò tre caratteri della dottrina di Ge-
sù CnisTO

,
o del modo come egli 1’ in-

segna .

1°. Bontà ed indulgenza di un maestro ,

che sì proporziona al gusto ed al genio de’

suoi discepoli.

2°. Giustìzia somma nel dispensare ,
e

nell' economia di una dottrina
, o di una

maniera d' istruire
,
che è tale che lutti vi

possono trovare non solo un fonte inesau-

sto di lumi
, ma una continua sorgente di

inerito, nientre che quelli che non ne pro-

fittano vi trovano, per loro colpa, tenebre

criminose , c giusto motivo di loro con-

danna .

3°.Una dottrina che prova la sua divini-

tà, non solamente per rcccellenza dì essa,

ma con profezie o predizioni dell avvcai-
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re ,

chela guarentiscono, per J!r così , c

che mostrano per un carattere Uil) i n ui-

tabile,ch'essa viene dal Ciclo e che ul CieU»

conduce.

§. Prova della divinità di Giisù-CrisUr.

Colui che si abbassa fino al punto di non

chiamar se stesso che il figlio dell uou) > ,

cioè a dire
,

1 uooao della co idis^ioiie U
piu vile e la più abbietta >

,
paria tuUa^ia

come il padrone degli angeli
, e come un

re parla de'corrieri che spedisce. Alla

de secoli
,
egli dice ,

il fìjlio dcll'aomo in-

viurà i suoi angeli eie. Dunque gli angeli

sono suoi
\
egli è dunque p.ù di un angelo,

e se le creature le più eeucilenii ubbidisuu-

Do alla sua voce
,
può esser egli altra cosa

che Dio ?

LVI. Co'ne r uomo pariecipa alla divi-

nità di Gesù' Cristo.

Le umane alleante si formano per met-

zo della carne e del sangue. Ma non e per

• Matt. XX. 28.
» Walt. Xill.41 e XXIV. 31.
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<;uc»to mezzo che Toomo li accosta a Dio,

e che egli con lui contralta
, come una pa>

mitela spirituale. La docilità a sentire la

sua voce; la fedeltà a porla in pratica, ecco

ciò clic unisce I’uoìdo a Dio,ciò che lo pone
culi Gesù Cristo all’istesso grado che la di

lui madre edi suoi fralelli.Unione piu stret-

ta, e più intima di tutt’ i legami carnali ;

egli diventa simile a Dio
,
uno con Dio,

e come Dio stesso: consummaii in unum ,

fica t Pater et Filius unum sunt.

§.LV11. Gesù- Cristo esercita un' impero

sovrano sulla datura . Moltitudine di

icstintonì che /’ attcstano

.

Gesù- Cristo dorme in mezzo alla tempe-

sta,mentre egli su che a lui non costerà che

una parola sola per calmarla; egli comanda
al- vento, ed il vento si calma ; dice ai ma-
le, quietati,

e quello si quieta '.Poteva mo-
strar n eglio che egli era quello cui non fa-

ceva d uopo che una sola parola per crear

l Universo ?Glì spettatori stupefatti esclama-

no ragionevolmente: costui chi è mai? Esso

* .Matt. VI*. 23 a^.
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comanda al vento od al mare

,
ed vhbidi-

seono >,come se dicessero, ehi è costui, se

non se T istesso Dio ,
di cui è detto io un

Salmo : Tu dominaris poleslati marie
,
m>-

tum aulem flueluuin ejus tu mitigas.

lofiaith di miracoli di GesU-Gkisto, tot*

te le inoumerevoU malattie che il popola

gli arreca ,
sono da lui guarite.

Infinità di testimoni di questi miracoli ,

che come onde si succedono gli uni agli al*

tri, in folla correndo , sia per sentirlo ,
aia

per ricevere la guarigione a’ loro mah .

11 primo miracolo della moltiplicazione

de’ pani ha cinque mila testimoni *.

Ovunque Gesìi*Gsisto passa, gli si por-

tano ammalati,ed esso gli guarisce colla sua

solar parola, o col tatto del lembo della sua

veste ^

§. LVIIl. I demoliti *ieonoseono la divini^

tà di Gestì' Cristo,

Gesù CaisTO guarisce gli ossessi,coman-

da a’ demonii con un impero assoluto ,
c

questi r ubbidiscono.

’ Malt. VIU. 27.
I

» Watt. XIY. 16 a 21.

» Ma». XIV. 36.
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Gli stessi demoiiii ne rendoao teslira« •

ni ansa a Gesìi^GbisIo , riconoscono il suo

potere , lo cbiamano figlio dell’ Altissimo

Dio < .

§. LIX. Gesù' Cristo possiede, la scienza a-
niversaU

^ e V onnipotenza.

Il miracolo sopra l’emorroista,della ^aale

Gesù Cristo esaudisce i segreti desideri!

,

mostra cb’ egli conosce ciò ebe è inaccessi •

bile alla vista ed anche allo spirito , e cbe
può tatto ciò cbe vuole.

La figlia di Giairo risuscitata colla sola

parola di GEsu-Cnisto. Promette egli que*
sto miracolo e lo adempie *.

Rende la vista a’ ciechi, e prima di gua*
ri rii

,
gli obbliga a dichiarare se essi ere*

dono che abbia il potere di farlo. Essi co*
si dichiarano, e son guariti *.

Nulla di più savio cbe il ragionamento del

cieco nato I * . Iddio esaudirebbe mai non
• solo un peccatore , ma un impostore

, che
porterebbe la sua temerità tant’oltre fino ad

* Malt. Vili. 29.
* Marc. V. 22, 23. 35 a 42.
» Watt, IX.28.29.30.

1
Giov. IX. 1 a 58.
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esigere che si credesse di aver esso il pole*

re di far miracoli ?

§. LX. Gesù' Cristo eomunicti a suoi Apo/“

sloli il potere di far miracoli.

Gesu-GRisro è noo soltanto il primo,ma
il solo che abbia detto a coloro che man-

dava a predicare la saa dottrina
;

guarite

gli ammalati
,
mondale i Ubbrosi, risusci-

tale i morti, cacciate i demonii'.Chi ha man

comandato ad un altro di far m racoli ?

Non v’ ha che il padrone della Natura, e’I

Dio di tutti gli esseri spirituali o corpora-

li, che possa dare un ordine tale
;
dappoi-

ché egli solo può renderlo efficace \ e 406-

$r ordine dato da Gesù. Cristo ha avuto

elTctto . ^

§. LXl. Gli Apostoli annunziano^ p&r ordi-

ne di Gesù-Cristo
,
un regno invisibile .

Gesìi- Cristo incarica i suoi Apostoli di

annunziare, non già grandezze di fortune o

ricompense temporali, ma il regno de' Cie"

* Mail. X. 5 a 8.
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li, 0 n regQQ di Dio, cioè a dire
,
una Cori-

na ed una gloria sprituale
,
invisibile , ciré

non avrà luogo che dopo la morte; c coloro

che essi incarica di prometterla ,
sono ere»

duli sulla loro parola dagli stessi grandi

della 'Terra, i quali rinunziano ad una gran>>

dezza presente e sensibile
,

per acquistare

quella ehe essi oon polreldìero ancora uè ve-

dere nè sentire*

§XXIt. La povertà è ilcnraUeve priiìcìpct-

U del Vangelo
^
e degli Apostoli che Chan-'

no aanuvaiaio^

Nessun soccorso omatio, non dico accor-

dato, nè almeno promesso, ma che sia

,to a’ predicatori del Vangelo di ricercarlo.

CESÒ-Cnisvo vuole che i suoi Apostoli tra-

scurino tulle le precauzioni più necessarie

a quelli che viaggiano, e che io una perfet*

ta povertà predichino una dottrina dcìlai

quale uno de* principali caratteri è d'essere

annunziata a' poveri e di beatificare la po-

vertà volontaria ‘
: Beati paupcres spirita.

• Mail. X. 9 a li*
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§. LXIII. CàtàUeri di divinilà néUr. itìru-

zioni^ che Gesù-Crìiio dà iizuoi ApottoU

inviandoli a predicare il Vàngelò.

Nalla di più eccellente che i precetti e

le istruzioni che aCcotopegnano la missio-

ne che GesU-CniSTO dà a^ suoi Apostoli.

Siale prudenti conte i serpenti
, semplici,

ed innocenti come te toìonòe

Niente dì segréto nè che debba esser na-

scosto nella dottrina di Gesù-Gristo
; età

che io vi dico atì! orecchio, pubblicàlèlo so-

pra itetU*.

Non temer coloro che non hanno
altro potere se non se sopra i corpi, n che
nulla possono sull’anima

;
solaiueale temer

«olui che può precipitare il corpo e T ani-

ma neU’ioferno*.

Abbandonarsi senza riserva alla Provvi-

denza, che fa più attenzione sopra i nostri

minimi bisogni, che sopra ciò che riguarda

gli animali, a’ quali nulla manca per la bou-
tà del Padre Celeste

Non prendersi pena sul modo di rispon-

dere a’ giudici 0 alle potenze della terra .

'Matt. X.16,
I

’Matt. X.27.
^ Mai. X. 28. 1 Mait. VI. 23 a 32.
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Fondare soirassistenza dello Spirito Saato,
che parlerà negli Apostoli >.

Disprezzare le ingiarie : se lo stesso pi*
drone

, se il padre di famìglia è stato chìa*
malo belzebub, i servi debbono intimorirai

di esser trattati nello stesso modo * ?

Non tentare Dio chiedendogli miracoli,

quando le vìe ordinarie della Provvidenza
possono esser snfEcientij e non arrossire di
fuggire la persecuzione da una città io uu'
altra \

Confessare il nome di Gesù -Cristo ia

faccia a lutti gli uomini

Amare Gesu-Cristo più che il padre
,
la

madre
, i figli , e tutto ciò vi ha di più

caro *.

Perder la propria vita per salvarla, e cre-
dere che voler 'salvarla è il mezzo di per»
derla

* Mail. X. 19. 20. I
* Mail. X. 24. 25.

* Matt. X. 23. * Matt. X. 32.
* Matt. X. 37. I « Matt. X. 3^,
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• 5<L^1V. Càrattsre ài dìvinUà in ciò che Ge

sù-Crislo annunzia a' suoi Apostoli pel

tempo presente e futuro.

Con quale attraltiva o colla speranza di

quale ricompensa GbsU-Cbisto eccita i suoi

Apostoli ad incaricarsi del penoso e quasi

sempre funesto ministero delia predicazione

del Vangelo ? Da un lato egli lor dice : Io non

son Tenuto per ìstabilìr la pace sulla Terra,

è

la spadache io vengo a gittate tra gli uomini.

L’ uomo sarà diviso da suo padre, la figlia

verrà alle mani contro la propria madre ••• ;

ed i più forti nemici dellnomo saranno qué-

gli stessi di sua casa'; il fratello darà il fra-

tello alla morte
;

i figli si solleveranno con-

tro i padri
,
ed i padri coulro i figli

,
fino a

dare ad essi morte*.

Voi stessi sarete sottoposti a'tribonali,sa-

rete condannati alla frusta da’sinagoghi.Tutti

i governatori ed i re vi detesteranno a cagion

mia,e voi sarete odiati da tutti gli uomini per

amor del nome mio
Chiunque non preode la sua croce

)
e mi

segue
,
non è di me degno *•

• MaU. X. 34,- 35,36
|

• Matt. X. 21.
* MaU. X. 17. 18. 22 — XXIV. 9.
«MaU. X. 38.

6
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Da UD altro lato ;

egli promette ad essi,

che riconoscerà e confermerà in pre seo •

za del suo Padre Celeste,quelli che lo amn -

no confessato e riconosciuto innanzi agli uo*

mini,e che colui che perservererà fino alla fi-

ne sarà salvo *.

Coloro che riceveranno gli Apostoli non

potranno sperare altre ricompense *.

Sicché esso non annunzia agli Apòstoli,

che mali presenti e sensibili, pene, tormen-

ti ,
croci.

£ tutto ciò che loro promette per ri-

compensa non è che uo bene futuro
,
invi-

albile ,
fuori della vita presente , inacces-

l>ìlc a’ sensi, e realizzato solo dalia Fede *
.

È così cb’esso gli chiama al loro ministe-

ro, e purtutlavia persuade loro tntlo ciò che

avrebbe potuto disgustarli.La dottrina del-

le sofferenze ha delle attrattive nella sua

bocca ;
egli impone il genere di vita il pik

duro all’ umanità , ed è ubbidito.

Qual principe, legislatore, filosofo ha le»

jnuto mai questo linguaggio ,
e si è fatto se-

guire lenendolo ? Gbsìi-Cbisto parlava al

« Mail. X. 32, 83. — XXIV. 13
‘ Matt. X. 41. 42.

*

» Matt. V. la- XVI. 27 -XIX. 28.
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cuore ,
il di cui sentiero quelli non cono-

scevano.

J.LXV.Za vita e la morte di Giovanni Bai-

itila impara agli apottoU ciò che essi deò^

bona desiderare ed aspettare ieguendo Gs-

tù- Cristo,

Giovanni Ballista )
primo discepolo «

primo martire di Gesìi-Cbisto, giacché es-

so lo è stato della verità e della giustizia ^

mostra agli Apostoli ed agli altri discepoli

di GesU-Cristo , e la vita , che essi me-

neranno , e la morte che loro spetta. Chi

avrebbe mai creduto che un tal modello po-

tesse avere tanti imitatori.

S-LXVl. Carattere della dottrina d» Grsii-

Crislo, nascosto a’ savi e rivelato a sem~

pfici. Essa viene emumUa direttamenteda

Dio stesso .

Dottrina di G

e

sà Cristo nascosta a’ savi

ed agli spiriti penetranti, rivelata , a’ sem-

plici ed agl’ ignoranti ,
e per dir meglio a*

fanciulli >.

* Watt. XI. 23.

^
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Tatto ciò che Gesìi-Gristo fa, 1’ ha ve»

dato fare tlalPadre suo >.La prima tradizie*

ne, la sorgente di tatte le altre , è quella

del Padre al figlio. 11 solo Padre conosce il

Figlio; il Figlio solo conosce il Padre *: da
qaesla conoscenza reciproca nasceogni vera

scienza, che al Figlio piace comanicare e

svelare a qaelli che l’ ascoltano.

Moa polendo la sola ragione arrivare a
tale altezza di dottrina , essa vi si sotto-

mette senza pena ; e se essa non la conosce

da per se stessa , la riconosce allorqoaa-

do le vien mostrata dall’ autore di ogm
veriUi.

$.LXVn. La dottrina ài Gesù-Cristo prer^

scrive.la doteessa e l umiltà^ sorgente di

pace tra gli uomini . Semplicità e fecon-

dità de'principii di questa dottrina.

Dolcezza ed nmilUi
,
sorgente della ve-

ra pace tra gli uomini, o deiruoino con se

stesso
;
dottrina che la ragione gusta tan-

toppiù eh’ essa maggiormente la medita

Uno de’ caratteri della dottrina di Gssò •

• 6iov. V. 19. r • Matt. XI. 27.
> MaU.XVllU a 5.
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Cristo è di presentare principll semplici

,

ma fecondi , da’ quali un'ioiiaila di veri -

tiro di doveri derivano cono curalteri
,

u

conseguenze evidenti.

hS-Wlll. Disinteresse cd alla ilauaTualj

perfetto di ogni grandezza lemporale in

Gesù'Cristo. •

»

Esenzione da ogni ambizio le e da og'ii

progetto di grandezza o di elevazione teiu;

porale in Gesù-Cristo . Il pjpolo vuol

farlo re dopo il miracolo .de' cinque pani;

esso sen fugge solo sulla niunlagua >.

§. LXIX. Gesù.Cristo manif sta la sua di-

vina onnipotenza

.

-

Gesù Cristo cammina sul mare, e colla

sua sola parola vi fa cainiumare gli altri
;

la fede del discepolo traballa
; esso è vi-

cino a sommergersi
;

il iitaeslro gli porge

la mano e lo riconferma. K forse sorpren-

dente dopo ciò, che lutti coloro che nc sono

testimoni si prosteruino per adorarlo
,
cd

* Giov. VI. 15.
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esclamino : Voi siete iferamenie il figlio

di Dio '

.

5 . LXX. Gesti- Cristo agisce sugli assenti e
colla sola sua parola. Altro carattere del-
la sua onnipotenza.

Quantità di guarigioni miracolose
,
e di

quelli che no erano testimoni. Pruove pie-

ne si della loro certezza, che delia divinità

di Gesìi-Cbisto .

Diverse maniere colle quali Gesù Cri

>

sto le opera : la maggior parte in uu mo-
mento, per far conoscere 1’ onnipotenza di

Dio, che non consiste se non se neireffica-

eia ch'è essenziale alla sua assoluta volon-

tà . Talune altre gradatamente e auccessi-

-vamente
,
come per far conoscere la resi-

stenza che r uomo ha il debole potere di

opporre all’ azione di Dio
, allorquando

Dio lo muove secondo la natura degli es-

seri liberi
;
forse anche la debolezza e l'in-

certezza della fede in coloro che sono sta-

ti in tal modo guariti
,
era la ragione del-

la differenza ? l’ operazione di Dio seguiva
il progresso della loro fede.

• Uatt. XIY. 25 a 33.
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Sembra che sieno miraooU operali

in UD modo più deprecativo, ed altri io on

modo più imperativo.Forse eheGESÙ*C«i>

STO ha voluto mostrare, ch’esso dimaodaTo

i primi come nomo , e che comandava gli

altri come Dio 7 Conclusioni che io sotto'

pongo a’ lumi superiori.

Eccellenza della dottrina di Geiù-

Cristo ,
non soltanto al di sopra di quel»

la de filosofi y
ma al di sopra della Ugge

giudaica.

Lavorare per T alimento celeste ,
che

sussiste nella vita eterna, non già per que*

sto alimento terrestre e passaggiero ,
che

si consuma e perisce.

Qoest’alimento celeste, è il solo Figlio

dell’uomo chelo dà. Principio molto contra-

rio a quello di taluni antichi filosofi
, che

Orazio esprime con questi versi :

Scd satis est orare Jovem quae donat , et

aufert :

Del vilam ;
del opey aequum mi animum

ipseparabo.
Epìst. lib. L 13.

Altri filosofi avevano pensato meglio ,

quando dicevano , che era di neceMità di-

mandare la virtù agli Dei,

Digiiized by Google



Fortem pasce anìmum
, et morlis lerrart

cann’cm :

^esciat irascì : cuoiai nifili
,
eie.

Gidv. — Satira 10.

Ma nessuno aveva dello eoo chiarezza ,

che Uio solo è quello che dà all’uouio que-
st’ alinu'nlo dello spirilo ,

che allro non è

se non che la conoscenza del vero e supre-

mo bene ,
il gusto cd il costante amore

dell'uno e dell altro, nel che sta ilnulrituen-

to sodo
,
c per così dire tutta la vita del-

r anima nostra
, che aliro non è che cono-

scenza ed amore; conoscenza che non può

essere stabilita che dal vero
;
amore che

non può essere che riempiuto e satollato

solo dall’ unico bene supremo
,
che è Dio.

Da ciò ne segue questa conseguenza certa.

Che il vero pane de'.l’uomo è quello che

è disceso dal Cielo
,
cioè a dire

,
il Figlio

unico del Padre
,

il quale
,
per la sua u-

niooe con noi, o per la partecipazione della

sua conoscenza e del suo amore ,
diventa

il nutrimento
,

il sostegno e la forza del-
!’ anima nostra

y convertendola
,
se si puoi

dir così
,
nella propria sua sostanza.

Ancora dnnque chi mangeià questo pa-
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ne DOD tyih nè fame nè sete

, cioè a dire ,

che non nutrirà piè desideri
j dappoiché

non a rrà piu bisogni.

Dunque esso non morirà
;
giacché la sua

YÌtaè del pari eterna chela sua nutrizione*.

La manna che cadeTa dal cielo non era

che .la figura di questo vero alimento del-

Tanima. Sicché lo stesso Mosè non avea già

dato il pane del cielo
;

esso non ne aveva

dato che l’ ombra,che ne rinchiudeva taci-

tamente la promessa.

È per mezzo dellaFede che questo nutrì*

mento spirituale si comunica al fondo del-

r anima nostra. Verità nuova, che la sola

ragione non vedeva , ma che concepisce

facilmente dacché le vien mostrata.

La Fede comprende due cose ,
la cre-

denza ferma e certa di ciò che Dio ci an-

nunzia
;
la confidenza piena ed intera nella

sua parola e nel suo soccorso; con questa

intima persuasione 1’ è, che coloro i quali

si abbandonano a Dio non saranno mai
confusi

: Qui crediderit et baplhatut fuerilf

salma erit ..

Nulla di più eccellente di questa dottri-

na
,
ma nello stesso tempo nulla di più tir

• Giov. IV. 13, 14.
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’nisooo alla ragione . Essa conviene perfet*

tamente colle idee le più pure della potei>>

za e della bontà dell’ Essere sovranamen*

te perfetto
;

nè essa conviene meno eoa

quella della debolezza e della miseria de-

gli esseri limitati
;

io una parola
,
essa

' riunisce questi due caratteri, di esser 'de-

gna di Dio, e confacente all’ uomo.
Soccorsi e motivi per indur 1’ uomo ad

abbracciare questa dottrina.

Bisurrezionc assicurata a coloro che la

segniranno
;
vita eterna promessa a colo-

ro che vi saranno fedeli.

Qual è Tnomo che abbia mai ardito dire,

non già, gli uomini risusciteranno un gior-

no, ma io stesso gli risusciterò. Gesù-Cbi-
STO r ha detto e 1' ha fatto.

Nessuno verrà al Figlio se il Padre non
lo attira

;
grazia promessa a tutti quelli

che lo seguiranno.

Il bisogno e la promessa della grazia
non sono state chiaramente annunziate che
da Gesù Cristo.

Esso è il solo che abbia veduto il Pa-
dre. Chi mai ha cosi parlato

, e chi mai
I’ ha provato con miracoli

,
con profezie ,

colla stessa sua doUriua ?



— 71 —
I-a slessa sua carne è pane ,

ed il suo

sangue è una bevanda. Colui che se ne nu-

trirà abiterà in Gesù Cristo, e Gesù-Cri-

STO abiterà io lui, ed esso vivrà nella vita

del Figlio ,
come il Figlio vive nella vita

del Padre Unione intima con Dio, sor-

gente della vera felicità, secondo gli stessi

filosofi ;
unione principiala con questa vi-

ta
;
pegno presente e continuo della sua

consumazione nella vita futura. Ego in eis
,

et tu in me,utsint consuinmaii in unum:ed il

Vangelo si era già servito di queste paro-

le energiche : Sicut et nos unum sumus •

Qual è il filosofo che abbia mai dato al-

1’ uomo una sì alta idea del fine al quale è

esso destinato ?

È lo spirito che vivifica , la carne non

serve a nulla ‘.Gran principio cominciato

a vedere da taluni filosofi, mauifestato da

Gesù Cristo.

Il discepolo carnale si rivolta contro a-

na dottrina sì sublime , ed abbandona co-

lui che 1’ insegnava Ma gli Apostoli ne

sentivano tutto il valore allorquando Si-

' Gievr VI. 48 a 59. 1
• Giav. VI. 54.

* Gier. VI. 65. '
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moDe Pietro esclatnara per tutti Ioro:»Si>

» gnore a chi aaderemo uoi ? Tu hai pa>

p rote di virtù divina. £ noi abbiamo ere»

» doto f e conosciuto
,
che tu sei il Cat>

» STO Figliuolo di Dio Fede
,
sorgente

delle piu sublimi conoscenze.

$. LXXIl. Prove incontrastabili della di-

vinità di Gesù-CriUo.

Gesù Csisto annunzia ch'egli salirà ia

«ielo d’ onde è disceso *.

Altra predizione che bisogna esser Die
per farla, e Dio per adempierla.

Gesù-Cbisto conosce i pensieri più re>
«onditi, egli vede ebe uno de’suoi Apostoli

^ è in traditore e un demonio

LXXIII. Carattere della dottrina di
Gesù- Cristo .

Ciò che rende il cnore puro o imparo ,

k «iò che nasce nel cuore stesso
,
e ciò che

1 Il I
• Vii 03.

* bJ9v VI. 7i
,
72.
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«e vlen fuori come le parole e le azioni j.

L’ impurità o la purità esterna non è altro

che il segno ossia V immagine dell’ im-

purità o della purità interna
;

in que-
sto punto come in molti altri

, il senso

si rinveniva nella Legge; il Vangelo solo

ne ha dimostrato lo spirito . Differenza

dell’ antica e della nuova alleanza.

§. LXXIV* Ammirabili effclU della Fede,

confidenza .

La Fede ottiene tutto da Dio la sua

potenza opera secondo la misura della Fe-

de. Donntty la tua Fede è grande
,

ti sia

concesso quel che dimandi ^

.

LXXV.Lo bontà di Gesù- Cristo si ma-
nifesla nella moltiplicazione de' cinque

pani , come nella creazione.

Gesù CnisTO , in tutte le sue azioni

,

non consulta se non che la sua bontà per

gli uomini Le viscere di Gesù-Cristo

Mail. XV. 18 a 20.
* Matt. XXI. 21.

I
* Matt. XV. 28.

f Mail. IX. 3G - XIV. 14. — XV. 32.

7
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sono commosse su i bisogni

la anime
,
ed egli le nutrist

nefica colla quale Iddio pr<

tutto ciò che ha creato . ^

pmni carni Omnia a te a
illis escatn in tempore. Dam
gent : experiente te manun
implebuntur bonilate . A tal

pmb non ravvisare la divini:

LXXVI. Condotta di i

modo come egli accorda ,

miracoli \ esso rinvia

profeti.

1 farisei ed i saducei noi

a meno di considerare Gesì

un essere al di sopra degli

che gli chiedevano un segi

gio da parte del Cielo*.

G

esì

ga ad essi,mentre che poi su

mento per miracolo a quat

che nulla gli dimandavano

litica,verun rispetto umano

» Malt. XII. 38 - XVI. U
» Jttalt. XV. 34 a 38.
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dotta

;
esso apre o chiucle la sua mano a

seconda le leggi della Suprema Giustizia .

S’intenerisce alla vista di un popolo doci-

le, s’ indurisce alla vista degl' increduli su-

perbi . Cum aanclo aunctus erit et cum
perverso perverleris , i dottori della legge

avevano essi bisogno di dimandare uu se-

gno dal Cielo onde riconoscere il Messia ?

La terra loro offriva tutti que’ segni che i

profeti avevano predetti , e che essi ve-

devano adempirsi in Gesìi-Gristo
,
più

fucile a riconoscerlo da’ miracoli suoi
,
da’

suoi discorsi
,
in tutto il corso della sua

vita, che lo è di giudicare del tempo dal-

le apparenze celesti.

£ però gli rinvia esso a’ profeti, e non

fa che indicar loro il fatto di Giona
,
im-

magine e segno di GESÙ-CaisTO ‘

.

§.LXXVII. Tutto respira virtù nella con-

dotta di Gesù-Crislo,

Gesù Cristo non si è mai intenerito se

non che sulle miserie degli uomini ; egli

non ha pianto che sulla loro durezza ed in-

credulità. Superiore ad ogni passione,e ad

* Matt. XII. 39.
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ogni umana debolezza, egli non si ha pur- •

messo che scntimenlL che nascono dalla

TÌriù.

§. LXXVIII. Imperfezioni dc^Ii ^posloli^

E però con (juesti islrunicnti, che si ò o-

perala la conversione dell' Universo.

Pazienza di Gesù - Cnisro vivendo in

mezzo a discepoli sì grossolani e si lenii

a credere , di lai che i piu grandi mira*

coli non facevano su di essi che una leg-

giera inspressiooe
,
quasi subito cancella-

ta appena formala. Essi vedeano che Ge-
sù Cristo aveva alimentalo quattromila

uomini con cinque pani
,
ed immaginava-

no eh’ esso lor rimproveri di non aver pre-

so pane per suo nutrimenlo . Con tali i-

slrumenli ha egli però convertito 1’ Uni-

verso .

§. WW. Il Messia dieso da (utili Giu-

dei allorquando Gesù-Cristo b compar-

so. La sella degli EroJiani lo pr{/va.

La setta degli Erodiani mostro,che tulli

i giudei aspcUavauo lu vunuta del Alessia

ffltrby Googte**
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nel tempo che esso è in effetti comparso .

Erode non sarebbe stato mai riguardalo da

un setta intera ,
come il Messia

,
se lo'

pinione comune sul tempo della sua mis-

sione non avesse favorito il loro errore »
la loro lusinga . Questa opinione era essa

fondata o sulla profezia di Giacobbe
,
o

sul calcolo delle settimane di Daniele , a
sull’ una e sull’ altro ? Ciò è quello che

richiederebbe grandi dissertazioni. Ma è

sempre certo che 1’ intera Giudea era in

attenzione del Messia , quando Dro 1’ b»
mandato sulla terra , e che tale aspettati-

va non poteva esser fòndata sulle prò*

fezie.

Non è che dopo la domanda^ di un se*

gno dal Cielo, fatta da’Farisei e da’Saduceì,,

che Gesu-Cbisto raccomanda a’ suoi di-

scepoli di stare io guardia contro il lievito»

di Erode >, cioè a dire, contro gli Erodia-

ni che volevano applicare a questo princi^

pe le profezie del Messia.'

' Matl. XVI. C.
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§. LXXX. Giudizio che si porta su Gesù’

Cristo.

1 giudizi diversi che si portavano di

GEsU-CnisTO ,
riguardato dagli uni come

Giovan Ballista, da altri come Elia, da al-

tri come Geremia, o qualcheduno degli au-

tichi profeti si accordavano tutti a con-

siderarlo come un uomo straordinario ed

ispiralo da Dio.

Ma esso era di più di lutto questo , e

S. Pietro gliene rende testimonianza
,

al-

lorquando gli dice : Voi siete il Cristo
,

il

figlio del Dio vivente '

.

Gesù-Cristo lo confessa e stabilisce la

pietra fondamentale della sua Chiesa
y

in

favore dì una confessione tanto gloriosa

Gesù Cristo stesso è riconosciuto da
Dio , che gli rende testimonianza co' mi-

racoli )
col dono di profezia

,
colla dot-

trina.

S. Pietro dunque ha detto il vero, quan-

do egli ha chiamato Gesù-Cristo il Figlio

del Dio vivente ,
cioè a dire

,
Iddio stesso.

• Malt. XVI. 14.
1

* Mail. XVI. 16,
» Malt. XVI. n. 18. 19.
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Non ovvi che nn Dio che possa essere ve-

ramente il Figlio del Dio vivente.Tutti gU
esseri limitati sono le opere di Dio. GesU-
Gbisto solo, o il Verbo solo,ne è il Figlio.

§. LXXXI. Profezie di Gesù- Cristo sulla

perpetuità della Chiesa^ ed il potere che

gli è stato confidalo.

Sono pih di milleottocentocioqaaut'aDDi

che GEsb-GiasTo ha predetto che le porte

deir inferno non prevaierebbero contro la

Chiesa : esse non vi sono ancora prevalse

,

e noi siamo assicurati che non vi prevale-

ranno giammai.

M A te io darò le chiavi del regno de’Gie-

» li ; ciò che avrai legato snlla terra sarò

» legato nel Cielo ; ciò che avrai sciolto

» sopra la terra sarà slegato ne’ Cieli. «
Qual mortale mai ha ardito di parlar co-

si , e provare con profezie e con miracoli}

che esso aveva dritto di farlo 2



§. LXXXII. Gesù- Cristo fu

l’ intera sua condotta ne

umiltà.

Non ò già per vantarsi

,

guìre da un gran numero di

egli parla così del suo potè

bisce a’suoi discepoli di pali

rità hanno il loro tempo p<

te. Questo segreto doveva d

la sua vita
,
e non esser rive

la sua risurrezione *.Gcsù-C

que sicuro di dover risoseli

LXXXIII. Più le propìzi

sto sembravano incredibili

vacano la sua divinità.

I

Colui che i suoi discepoli

esser Dio , colui che parla

nunzia nel medesimo islant

frirà la morte come uomo, •

rà il terzo giorno . Esso du
Dio nel tempo stesso , riui

morte e la vita . Come si fa

• Matt. XVI. 20. I
* M
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pubblicando verilà sì contrarie, sì incoi

patibili ? Altra pruova della sua divio

tà; r uomo può convincere talvolta co

ragionamenti proporzionali alla ragione i*

niana
;
Iddio solo può far credere ciò eh

è al di sopra della ragione
,
ciò che sem

bra anche dapprima centra la ragione.

§. LXXXIV. La giustizia in Dio è infin

tamente superiore a tutto ciò che la m
sira ragione concepisce sotto il nome >

giusto.

M Bisognava cheCniSTO soffrisse la mo<

te. » Bisognava >
;
cioè a dire, era giuste

era conforme all’ordine. Quale idea d’ui

giustizia superiore a’ nostri pensieri • f

offre qui al nostro spirilo ! La gìustiz:

non è altro che ciò che conviene alla n

tura di ciascun essere. Conveniva a quella

di Dio, che il delitto deH’uomo fosse pu»

ulto
;
conveniva a quella dell’ uomo di es-

ser salvo per un effetto della bontà di un
Dio divenuto la vittima di propiziazione

per lui.

• Mail. XVI. 21.
”

I

i
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l.XXXV. Coìtti che si oppone altamofe

ed alla doLlrina evangelica della CrocCf

ò un satana.

K esser salane il volere frastornare Ga-
sù Giusto dalla morte,di desiderare anche

che non morisse Qual’ uomo ha pensato

mai in un modo tanto eroico ? Ma chi è

quello che è eroe dopo di un Dio 7

LXXXVI. Sunto della dottrina di Ge*
sù-Cristo

,
superiore ad cgm filosofìa.

Ciò che essenzialmente distingue la dot*

trina di Gesù-Cristo, è racchiuso iu que*

ste due parole che esso dice a S. Pietro :

Tu non hai la sapienza di Dio
;
ma quella

degli uomini ’ ; conoscere, giudicare, agire

come Dio
, e non come uomo, è 1’ essenza

della dottrina o della morale di Gesù Cri*

STO. Ciò è quello che V innalza al di sopra

di Ogni umana filosoGa.

Gesù Cristo non si contenta solo d’ an-

nunziare a’suoi discepoli che essi avranno

• Mail. XVI. 21 a 23.
'

* Watt. XVI. 23.
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soffrire persecuzioni seguendolo . Esso

liele propone come la sola condizione

otto la quale possa riceverli per disco*

poli
;

la rinunzia a se stesso, l'amore della

croce,sonoi soli caratteri per riconoscerlo.

Per salvar la propria vita bisogna perderla;

è questo 1’ unico mezzo per ricuperarla,

mondo intero non è nn prezzo degno della

nostra anima. Che ci servirebbe il guada*

gnarlo , se noi stessi ci perdiamo ? £ che

rischiamo noi a perderci, se noi guadagnia*

ino Ionio perdendoci '? Sentimenti del pari

veri che sublimi, de’ quali Gesù-Cbisto ne

è stato il solo predicatore.

Non è già che solo pe’stioi discepoli egli

usa questo linguaggio. Esso chiama tutto il

popolo per sentirlo, ciò che prova che db

3
UÌ un precetto non un consiglio

;
ciascbe-

uno è obbligato seguirlo,

§. LXXXVll. Potere di giudicare un gior^

no tulli gli uomini
;
carature di divinilà*

Gesìi*CRiSTO annunzia, eh’ egli deve uo
giorno giudicare tutti gli uomini nella glo-

ria di suo padre
,
nel mezzo de’ suoi ange*

* Mail. XVI. 25 , 26 , 27.
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Il '.Ha mai verun uomo detto cosa simile di

se stesso ? Avrebbe fatto il cielo prodigi i-

fiuditi per autorizzare una bocca temeraria

che avrebbe avolo simili discorsi per fol-

lia o per ignoranza ?

Questa predizione non sarà avverata se

non che alla hne de' secoli
;
ma gli uomini

ne avranno una pruova e come un garante

sicuro nella rivelazione della gloria di

Oesù-Cristo colla predicazione del Van-
gelo , e nello stabilimento del suo regno

spirituale. Non bisognerà neanche aspetta-

re luogo tempo questa pruova . Molti di

quelli squali Gesù Cristo tenne questo di-

scorso saranno testimoni dello stabilimen*

to del suo regno e della gloria del Vangelo.

Essi lo sono stato di fatti
,

sia nel tempo
della discesa dello Spirilo Santo, e de’ mi-

racoli che sono stati adoperali dagli Apo-
stoli, sia per la predicazione della Religio-

ne di Gesù Cristo in tutte le parti del

mondo conosciuto
;
ciò eh’ è avvenuto nel

tempo di S. Paolo . S. Giovanni ha con-

templato la gloria del suo maestro quasi

faccia a faccia nell’ Apocalisse . Egli ha

^ Matt. XVI. a?. -XXV. 31,
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vissuto assai lungo tempo per vedere lo

stabilimento della Chiesa, delle gregge del

tutto formate, pastori alla testa di esse,etc.

Cosi la sua predizione è stata adempita al-

la lettera ,
e Gesò-Gkisto regnando spiri-

tualmente sulla terra
, ha annunziato Ge-

sìi-CniSTo regnante e giudicante ne’ Cieli.

^.LXXXVIII. Gesù- Cristo scopre sul Ta-
horre a suoi Apostoli una mostra della

sua gloria. Essi dimenticano i beni del-

la vita presente,e non si occupano che di

quelli dell' eternità.

11 nuvolo che nascondeva lo splendore

della gloria di Gesù-Gristo si apre per un
momento nel tempo della trasfigurazione

Kgli vuole dissiparle ombre dell’ umanità

per consolidar la Vede de suoi discepoli, e

dar loro un saggio dellafelicità eterna.Coa

goccia di questo torrente di voluttà fa ad
essi desiderare che un sì felice istante di-

venga per r eternità loro ‘
;

clic altri che

Dio può operare tali prodìgi agendo im-

mediatamente su i cuori senza il soccorso

' Matt, XVII. 4.

8
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,<legli oggelli sensibili ? Tutto ciò si fa

.da colur che si è detto Dio
j
dunque esso

lo è ?

§. LXXXIX. Gcsù-Crlslo non compari-

sce che un momento nella gloria, e non

parla che delle sue sofferenze e della

sua morte .

In questo grado supremo di gloria, nel

.quale Gesù-Cbisto mostra eh’ egli è il

padrone de’ viventi e de morti
,
eh’ esso

fa comparire davanti a lui la persona d,i

Mosè e di Elia
;

di che egli parla ? Del-

la sua morte *
. I giusti lutti dell’ an-

tica Legge aspettavano questo grande av-

venimento ,
che solo poteva riparare Tìd.-

eiuria fatta a Dio còl peccato
,
operare

fa salvezza dell’uomo,esse re il pegno de^-

la sua futura grandezza colla sua unione

.con Gesù Cristo crocifisso e g lorificato ì

f Mail, XVII. 12,
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§.XC. Gesti- Cmio è f unico padrone del-

la scienza della salvezza f
che ci vieti

data dalla mano del Padre sua.

GESìi-CnisTO è stabilito solò maestro ,

Solo dottoro
,

solo legislatore, dalla voce

di Dio medesimo ,
che lo dichiara nello

Slesso tempo suo àileitissimo figlio Egli

non ama che lui
,
a propriamente dire

,
e

tulle le sue creature in lui.

A quale uomo mai il Cielo ha reso simil

teslimonianza ?

XCl. Vi è tempo a tacere le grandi' ve-

rità
,
0 tempo a farle conoscere •

GESù-CniSTO non fa affatto pubblica^-

re il miracolo della sua trasfigurazio-

ne
,
egli non ne lascia nemmmeno sparger

la nuova . Prende cura al contrario d im-

pedire che si annunzii una nuova si gran-

de . Insensibile ad ogni altra gloria luor-

chè a quella che è conforme all ordine ed

alla volontà del Padre suo ,
egli proibisco

a’ suoi discepoli di parlarne sino a lauto

. Mail. III. 17. - XVII. o.
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eh’ esso non fosse risuscitalo dà mezzo a’

morti ' . Sospendere il racconto di un tale

avvenimento
, e rinviarne la pubblicazio-

ne al tempo della sua risurrezione, annun-

ziata da ciò come certa
, è qualche cosa

di più grande, ed in un senso più divino

dell’istessa trasfigurazione.

§. XCIT. Coloro f,he vengon deslinati ad
annunziare la venuta di Gesù- Cristo

,

debbono aspettarsi
,
come Giovanni Bat^

lista
,
patimenti e morte.

S. Giovanni Battista, nuovo Elia
,
pre-

cursore ed immagine di Gesù Cbisto, ebe
dovea porre tutte le cose nel loro vero sta-

to, mostrando il Cbisto riparatore del ge-

nere umano
,
era destinato a soffrire come

il suo maestro
,

i di cui patimenti erano

stati predetti da’profeti. £ a questo prezzo

che si annunzia
, o che sì segue Gesù Cri-

sto. Questo divino maestro avvezza i suoi

discepoli a riguardare le pene come ricom-

pense.

» MaU.XVII.9.
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g.XCIII. La Fede e la preghiera rivcsla-

no l uomo della onnipotenza di Dio .

Sublime e consolatrice verità, che. era so-

lo serbato al Vangelo di manifestarci.

» Tutto è possibile a colui che crede ' cc.

Sublime verità, che fa vedere che Dio
trasferisce

,
per così dire, tutto il suo po-

tere in colui che crede , e che reode la

sua Fede potentissima. Verità incognita a

tutti i fìiososi
,
e che non poteva esser

rivelala che da no Dio . Verità però

che
,

manifestata una volta dalla ri-

velazione
,

si trova perfettamente unifor-

me alla ragione . L’ omaggio più grande

che la creatura possa rendere al Creatore

essendo quello di confidarsi
,
abbandonar-

si senza riserva , e senza esitazione alla

sua potenza ed alla sua bontà
,
sembra de-

gno di Diodi concedere i più grandi mi-

racoli a coloro che si trovano io questa fe-

lice disposizione.

> Mail. XVII. 19.
I
il
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XICV. Gesti- Cristo predice la sua morte

e la sua risurrezione
;
T avveramento di

fjucsle predizioni prova eli egli tra Dio
ed uomo nel tempo stesso.

Mentre ebe gli uomini sono nello stu-

pore e nell’ ammirazione de’ prodigi di

Gesù-Ciiisto
,
egli annunzia la sua morte

a’ suoi discepoli losensibìle alla propria

gloria, interamente occupato di quella del

Padre suo
,

opera miracoli da Dio , e

si sacrifica come uomo
,
riunendo sempre

io lui i due estremi, per far vedere eh’ egli

era Dio-uomo o 1’ uomo-Dio . L’ istessa

predizione della sua morte, prova eh’ egli

era piu che uomo
;
la predicazione delia

sua risurrezione prova eh’ egli era Dio .

Avrebbe Iodio adempiuta la predizione e

operato la risurrezione di un uomo che si

era dato per Dio, senza esserlo ailettiva-

mcnte ?

' Watt. XVII. 21 , 22.
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§. XCV. I disegni di Dio sulla morte del

Figlio suo^erano incomprensibili allo spi-

rilo umano.

Lo stupore stesso de’ suoi discepoli ,

che noD potevano conciliar Y idea della

sua onnipotenza manifestata da tanti prò >

digi con quella della sua futura morte
,

dimostra non potarsi trovare lo sciogli-

mento del dubbio
,
se non che supponen-

do che l’coHo-Dio, offriva volontariamente

se stesso per espiazione del peccato e per

la salvezza dell’ uomo ;
ma questo snoda-

mento ad essi non era per anco noto *, non

è però a sorprendere, che il discorso di

Gcsù-GnisTO, annunziando adessi la sua

morte
,
lor sembrasse incomprensibile .

§. XCVI. Ciò che Gesù- Cristo dice sul

pagamento dehributi^é unapruova della

divina filiazione.

Le due dramme che si dimandarono a

S. Pietro per Gesù>Cbisto erano una spe-

cie d’ imposta, che si metteva per mante-

nimento del Tempio , e come tributo che
si pagava a Dio

, ciò che fa comprendere
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la forza di quest’ espressione di Gesìi-Chi*

STO : I re della terra esigono essi il tribu-

to da loro figli o dagli strani i. Da questa

espressione e da quella che la seguì risulta,

che Gesù-CrisIo
, come Figlio

,
era esen-

te dal pagare il tributo a Dio suo Padre
;

dunque egli ne era il solo vero Figlio; dun-
que gli stessi giudei a’ quali Dio aveva

così spesso dato il nome di figli suoi ,

erano strani paragonandoli a Gesù-Gri-
STO

; dunque per più forte motivo il resto

degli uomini doveva esser riguardato co-

me strano ; dunque Gesù Cristo era u-
nico Figlio di Dio; dunque egli è veramen-
te Dio

, non essendovi che un Dio che
possa essere veramente Figlio di Dio.

§.XCV1I.Za dottrina di Gesù- Cristo altro

non respira se non che umiltà e carità.

wSe qualcuno vuol essere il primo di tut-
>* ti nel regno di Gesù Cristo, divenga
>> r ultimo

, che s’ impiccolisca per così
w dire

, si abbassi
, sia come un fancìul-

« Io
, s’ egli vuol esser grande

,
elevalo,

* Matt. XVII. 23 a 25.
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lui
,
che Gcsù-Cbisto pone presso di lai

,

e con ciò al di sopra di lutti i suoi aposto*

li . Umilia y fondameuto di ogni graodez*

za
, presso Dio, ed anche presso gli aomi*

ni
, che umilia i superbi ed innalza gli

umili. Semplinilàf fondamento di ogni vir-

tù
, in riguardo a Dio, che essa di buona

fede cerca, cd in riguardo agli uomini a*

quali essa veramente serve.

M Chi riceve un fauci uHo in mio nome
» riceve me, e colui che riceve me, riceve

M non solo me, ma anche colui che mi ba
» mandatocc.Ammirabile gradazione,Gesìi-

Cristo è nel povero o nel debole che noi

riceviamo, e Dio in GEsù-CBisro.La carità

verso lo stesso prossimo riunisce tutto al

principio primiero,c fa che Dio sia primie*

ramente tutto in tutti. Et omnia in omnibus

Christus . Evvi un Dio nascosto nel povero
e ncU'opprcsso . È una verità che i pagani

hanno traveduta
,

res est sacra miser

.

Non
era dato che a Gesù Cristo di manifestarla

ampiamente
, e mostrarne la ragione.

' Malt. XVIII. 1 a b.
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5- bevili . È vero miracolo von éì operai

che invocando il nome di Gesù- Cristo'.

Gelosià 6 Mài iiiCésa emtf^azlone degli

jbostoli: «Sài vogrioiio impedire ad un uomo'

di far miracoli perchè nou unito ad essi

ma costui* l' era* 0‘ Gesù Cristo
;
dappoi-

ché operata' miracoli io nome suo, e coti

ciò era veraiuente unito cbn loro in Gé-
sù-Cnisto.solo vero legame dell’unione chlB

deve esistere' tra’ suoi discepoli : unione'

tanto più pura e perfetta, ih quanto che'h

legami umani vi hanno meno parte.

§.XGIX.J/ Vangelo solo hot fatto conoscere

tutta t enormità del delitto di scandalo.

M Colui che darà scandalo ad uno di que'-

» sti piccoli che credono in me ,
sarebbe'

M meno infelice, che se gli attaccasse una
» mola intorno al collo per precipitarlo nel

>s fondo del mare ’ «.

Lo scandalo è un’ occasione di caduta ,

e di cadala spirituale, presentata volontà--

riamente; o per i’ imprudenza di colui che

« Marc. IX. 37. [ » Ma». XVIII. 6.
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’lo dà. È senza dubbio un gran fallo, giac»-

xhè sarebbe meglio essere ioghiottito d4
piare, che mai commetterlo. La morale par

gana non ba conosciuta 1’ enormità di quer

sto delitto,dappoiché essa ignorava la vera

natura e la perfezione della carità o dell’a*

piore pel prossimo, che consiste in procu*

rargli i beni più grandi, e ad allontanar da

lui i più grandi mali ;
ciò ebe deve inten-

dersi de’ beni e mali spirituali. Chiunque.,

non solamente trasanda di proccurare i pri-

mi al suo prossimo, ma gli prepara un’ oc-

casione di cadere negli altri ,
riguardato al

giudizio di Dio, come un omicida ed un as-

sassino.

A più forte ragione tutto ciò ebe ci scan-

dalizza, cioè a dire, tutto ciò eh’ è per npi

un’ occasione di caduta spirituale , fosse

anche parte di noi stessi, dev’ essere tron-

cata *

.

5 . G. Gli antichi filosofi non hanno avuto

che una .conoscenza imperfètta della ca-

rità di Dio per gli uomini
, e sopra tutto

per quelli che si sono sviali.

La carità di Dio per i minimi tra gli nomi -

» Ma». XVIIf. a , 9.
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DÌ, paragonata alla sollecitudine del padre
di famiglia, il quale avendo un gregge di

cento pecore, corre presso una sola pecora

smarrita , come se non avesse che questa

sola, e che avesse dimenticato le altre no-

vantanove

La volontà del PadreCeleste non è quella

che alcuno de’ più piccoli perisca *

.

I pagani sembra che avessero traveduta

questa verità, quando essi han detto degli

dei e dell’ uomo.

Cariar est illis homo^quam Ubi.

Maqnal differenza tra que’barlumt di verità,

che si facevano giornocome a traverso di una

notte oscura
, e questa dottrina chiara, lu'

ninosa, seguita e presa ne’primi principii,

che Gesù Cristo ci ha rivelati nel suo

Vangelo.

§. CI. Potestà data da Gesù-Crislo a suoi

discepoli'^ potestà della quale Iddio stesso

ne Sara garante.

» Tutto ciò che voi legherete sopra la

M terra sarà legato in Cielo, etc. ^ « Qual

• Matt. XVIII. 12 , 13.
> Matt. XVIII. 14. 1

* Matt. XVIII. 18.
«
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nomo ha mai così parlalo, ed ha ardito as>

sicarare altri uomiai,che tutto ciò ch'essi

avessero fatto sopra la terra sarà ratiflcato

da Dio nel Cieìo? Colai che così parla, gua-'

rentisce la fede delle sue parole colle pro>

fezie, co’ miracoli, colla sua morte , colla

sua risurrezione
,

collo stabilimeuto della

sua Chiesa.

5 . Cll. Niente che at smerHisca né che si

contraddica nella dottrina evangelica.

Gesù-Cbisto dice in uu luogo ; chi non
è con me è contro di me * ; ed io un altro

dice ,* chi noti è contro di noi è per noi *.

La conciliazione non è difficile.Nel primo

passaggio egli parla di se stesso , ed è
ben certo che colui che è separato da Gb-
sù-Cbisto è contro di lui. Nel secondo

passaggio, trattasi di un uomo che faceva

miracoli in suo nome
, e che per conse>

guenza, era nell’ interno unito a lui
; cosi

quand’ egli aggiunge, chi non è contro di

noi è per noi
;

il noi non può cadere cho

sopra i legami esterni
, e come egli com-

prende i suoi discepoli in questo noi, que-

* Matt. XII. 30. 1
* Marc. TX. 39.

9
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eia espressione significa soliaiito , die ub

luomo attaccato di cuore a Gesìi-Gristo, e

che, per conseguenza, non é contro di lui

h per lui, benché non faccia ancora parte

di quelli che lo seguono al di fuori
; e ciò

in un tempo in cui la società visibile della

Chiesa non era peranco formata.

§. CHI. X’ impunità essendo la più dolce

attrattiva del delitto
,
il timore delle pene

rie ancora il più potente freno. Così nien-

te di più utile aliuomoche la Rivelazione

che Dio ha a lui fatta del dogma deW e-

iernilà delle pene ‘.

' L’ eternità delle pene dell’ altra vita è

stata conosciuta dall’ antichità pagana. 1

poeti, che sono stati i primi filosofi
,
ne

hanno' conservata la tradizione : essa nou

ba dunque nulla d’ incredibile alla ragione

umana
;
ma è forse sorprendente che gli

uomini non l’ abbiano creduta
, o creduta

debolmente,sulla fede di no poeta,o di un
filosofo contraddetto da molti altri ? Biso-

gnava che un dottore, o un maestro di un
ordine superiore, un uomo divino »

e che

^ MaU. XXV. 41 . 46.
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j^rovasse colle sue azioni, colia sua dotlrii*

na esser egli Dio
,
annunziasse una verità

cosi dura alla natura umana, per farue uno

de’ più potenti oiotivi della conversione

del mondo.

§. CIV. Vio fu servire per la salvezza

degli uomini
,

e sopratlullo di quelli che

ri sembrano i più vili
,

le più eccellen-

ti delle sue creature ed i ministri del suo

celeste santuario . Non è dunque elevar-

si contro lo stesso Dio t osar disprezzare

coloro che esso ama e che protegge cori

tanta cura ?

La dottrina degli angeli custodi non

è stata nemmeno ignorata da’ pagani . Ma
una tradizione oscura

,
dbe ue conservava

il ricordo , non era sufficiente per reu>

dervi gli uomini attenti. Qual è d'altronde

il filosofo che ne abbia tirata questa con-

seguenza ,
che non bisognava disprezzare

nessuno
,
non ebe i più vili ed abjelti , e

che doveasi in essi rispettare l’ angelo

ebe li vegliava
,
o piuttosto Dio stesso ,

innanzi al quale tutte le anime sono egual-

mente preziose
,
giacche non avvene alee*
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na eh’ egli non confidi alla custodia di

uno di questi spiriti puri, e che continua'

niente veggono la sua faccia in Cielo.

§. CV. Gesù Cristo non è venuto nel mon-
do, che per salvare i peccatori e guarirli

da^ loro mali spirituali. Ed è. perchè sul-

la terra esisteva un ammalato grave ,

quaV era V uomo ,
eh' è disceso un gran

medico dal Cielo per guarirlo.

>j 11 figlio deir uomo è venuto a cerca-

» re ciò che erasi perdutoci >. Consolan-

te verità, che Gesìi Cristo sembra compia-

cersi nel renderla ancora più sensibile col

paragone della pecora smarrita, e per mez-
zo di tanti altri. Gii antichi filosofi nel-

r istruire gli uomini hanno cercato o il

loro interesse
,
o la loro gloria. Gesù-

Cristo solo c venuto per salvare gli uomi-

ni
, senza altro motivo che la stessa loro

salvezza
,
ed a spesa non solo della sua

gloria
,
ma della sua vita.

£ sempre nel tempo delle più grandi

prevaricazioni che Iodio ha promesso a-

gli uomini d’ inviare ad essi un Salvato-

* Watt. X. 6.
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re . L’ uomo trova dunque nello stato mi<

scrabile ove V ha immerso il peccalo
,
un

dritto dì appropriarsi l’ immenso tesoro

delle misericordie, che Gesìi-Gristo è ve-

nuto ad arrecare sulla terra. £ la più con-

solante verità, che Dio abbia rivelata agli

uomini,e che il Vangelo in tanti modi c’in-

segna . Ma lo stesso Vangelo che ci dà

una sì alla idea della bontà di Dio
,
ci an-

nunzia ancora le pene riserbate a peccato-

ri ostinati .

§. evi. Nulla rende la preghiera più effi-

cace che lo spirito di unione e di carità,

Maravigliosi effetti della preghiera fat-

ta in comune . » Se due tra di voi si u-

niscono a dimandare una grazia , il Pa-
w dre Celeste T ascorderà loro, et ‘ Chi
mai ha usato prometterlo? Chi ha mai po-

tato farlo credere e provarlo cogli ef-

fetti ?

Perchè Gesù Cristo dà quest’ assicu-

razione a’ suoi Apostoli ? Egli stesso ne dà

la ragione. Si è che » dovunque si trove-

> Mail. YXIH. 19.
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» ranno due o tre persone riunite in nome
suo, sarà egli stesso nel mezzo di lorocc *.

Egli stesso è che prega
,
e che

, come al-

trove lo dice
,
è sicuro sempre di essere

esaudito
;

egli stesso è colui che prega

e che esaudisce : Gemit, auditque gtmen~

iem . Esso è dunque Dio ed uomo
; ha

egli dunque voluto far consistere nella

carità e uell’ unità tutto il merito delle

preghiere
,
tutta la forza della Chiesa.

5 . CVII. Il solo Vangelo ci ha fatto cono-

scere l' eccellenza del precetto del perdo-

nar gli uomini.

I GlosoG del paganesimo hanno insegna-

to sul perdono a’ nemici una morale simile

a quella del Vangelo per gli effetti ester-

ni
,
ma molto differente per 1’ estensione

e pe’ motivi. 11 riposo, o la pace dell’uo-

mo
,
che V odio o la vendetta intorbida

,

o che minacciano di un funesto ritorno *

la sua vanità ed un apparenza di grandez-

za d’ animo del quale il perdono delle in-

giurie lo lusinga, SODO stale le sole ragio-

ni delle loro dottrina.

* Matt. XVIII. 20.
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GesìI'Cristo rimoota più alio

,
cioè

a dire ,
fino all’ esempio di Dio stesso ,

la- cui indulgenza a riguardo nostro è il

modello , o il prezzo di quella che noi

abbiamo pe’nostri simili Chi è colui che

puoi far resistenza a queste due ragioni ?

Iddio mi assolve gratuitamente da immen-

si debiti ,
e come non potrò assolvere io

quelli che mai non possono essere che leg**

gierissimi ? Iddio non mi perdonerà
;
è

dunque non solo della grandezza del mio
essere

,
dalla mia riconoscenza

,
ma del

mio interesse ,'d’ imitar Dio perdonando.

L’ estensione di quesl’obbligo è propor-

zionata a taluni motivi. Non sarà già sol-

tanto che io perdonerò sette volley lo sarà

settantasette volte sette volte*, lo sarà sem-

pre, perchè Iddio mi perdonerà sempre, e

che la sua Misericordia non avendo limiti

,

io sarei ingrato ed ingiusto se non conce-

dessi la mia.

Il vero spirilo di Gesù-Cristo
,
e per

conseguenza della Religione, è uno spirito

di dolcezza, di compassione, di carità. Il

Figlio di Dio, nel prendere la qualità di

Figlio dell’uomo, è venuto,non già per per-

• Mail. YI. 14 . 15, 1
* Matt. XV11I.21 a35.
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dere
;
ma per salvare le anime degli uomi-

ni, a coslo della propria sua vita.

§. CVIIl. Intiera povertà
, e. distaccamen-

to dalle cose anche le più necessarie al-

la vita : carattere di Gesù- Cristo e della

sua dottrina.

Le volpi hanno le loro tane, gli uccel-

x> li i loro nidi
;
ma il Gglio deU’uomo non

x> ha ove riporre il suo capo < ».

§. CIX. Idee giuste c veridiche dell' uomo r.

della vita dell anima sua. Importanza

de' doveri che ’/ Vangelo a lui prescrive.

w Lasciate a’ morti la cura di sepellire

M i loro morti
;
ma voi

,
andate ad annun-

ziare il regno di Dio ^
Gesu-Gbisto ritiene come morti quelli

che non vivono innanzi a Dio
,
dappoiché

essi non hanno che lo spirito del mondo,

e

non quello di Dio, vera vita dell’ uomo, o
per così dire anima di nostr’ anima.

1 doveri della vita umana, oppure della

società naturale o civile
,
sono nulla in pa-

Matt. Vili. 20. I
* Matt. Vili. 2 2.
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ragone di quelli che la Legge o la missione

di Dio c’ impone.
\

§.CX. Iddio solo può stahilirsi ministri de-

gni di lui. Gli antichi filosofi non hanno

affatto potuto conoscere questa verità»

» Pregate il padrone della raccolta ,

M cioè a dire il proprietario del fondo ,

» di mandare de’mietitori nel snocampo
La racolta di Dio ,

la sola che Gesìi>

Cristo considera , è la Fede, la Carità le

opere buone, la salvezza degli uomini ,

queste sono le ricchezze ch'egli vuole ac-

cumulare .

I filosofi si credono abili a formarsi es-

si soli degli allievi
,
de’discepoli ,

de’set-

tarii . Verun di essi ha pensato però a di-

re
, che bisognava pregare Dio

,
perchè

ad essi ne mandasse
,
per spargere la sua

dottrina nel mondo . GesU Cristo infini-

tamente superiore a tutti i filosofi, anche

come uomo
,
per T eccellenza e l’ eleva-

tezza della sua dottrina, rinvia quelli che

r ascoltano a Dio
,
per ottenerne predi

-

> Matt. IX. 38.
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calori degni di pubblicare i suoi prccelti;

cd a questo modo egli insegna che noa
appartiene che a Dio di formare operai

capaci per travagliare all’ opera sua.

§. CXI. Missione de' discepoli di Gesù-'

Cristo. Questo divino legislatore annua*

zia ad essi nel tempo stesso doni spiri-

tuali
,
e contraddizioni.

Non si scorge niente di simile negli al-

tri fondatori di religioni . » lo vi mando
7} come agnelli in mezzo a’iupi. Non por-

77 late nè borsa
,
ne succo , nè scarpe per

77 routarvene
,

eie. Io qualunque casa voi

77 entriate
,

dite apprima : La pace sia

>7 in questa casa^ ovvero pace e tranquilli-

77 tà ouQuesta casa ec. Guarite gli am ma*
77 lati che voi vi trovate , e dite a quelli

77 che r abitano : il regno di Dio è pres-

si so voi. Se non siete ricevuti in qualchè
77 città

,
dite nell’ uscire. Noi scuotiamo

>7 contro di voi fino alla polvere de' no-
vi stri piedi . Io vel dico ,

Sodoma , al

77 giorno del giudizio , sarà trattata eoo
77 minor rigore di quella città . . . Colui
>7 che vi ascolta mi ascolta

,
e colui ebe
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» mi ascolta, ascolta quello che mi ba iti-

M TÌato .... Rallegratevi , non già p<ir>

M che gli stessi demonii sono a voisog.

M getti
, ma perchè i vostri nomi sono

» scritti nel Cielo

Qual uomo ha mai obbligato altri uomi-

ni a seguirlo, o a lavorare sotto i suoi or-

dini , dicendo loro
,
che essi souo come

agnelli in mezzo a’ lupi, non annunziando

loro altre ricchezze
,
neanche altre risor-

se
,

se uon che il fondo della Provvi-

denza ?

Ma inoltre quale uomo ba mai ardito

dire a’ suoi discepoli
,

voi porterete la

pace con voi
;

essa riposerà sopra la ca-

sa ove voi sarete ricevuti ;
oppure ritor-

nerà ad abitare con voi se non sarete rice-

vuti. Colui che vi disprezzerà,diverrà vile

del pari che la polvere che voi scuoterete

da* vostri piedi, e sarà trattato con maggior

durezza nel gran giorno dei Signore di quel-

lo che non lo saranno le più infami città :

colui che vi ascolta ascolta me stesso , ed
ascoltandomi ascolta Dio : voi guarirete

gli ammalati
;
voi regnerete su i demonii, e

* Matt X.
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questi spariranno innanzi a voi come un
lampo ; io yì ho dato ogni potere sopra i

serpenti e sopra i scorpioni, sopra tutte le

forze del nemico
;
ma rallegratevi molto più

dacché i vostri nomi sono scritti in Cielo '

.

Si resta dapprima sorpreso
, che Gesìt-

Gristo abbia trovati discepoli, non aoooD>

ziando ad essi ehe tribolazioni e croci ; si

cessa di esserlo,allorquando si riguardi ciò

che esso promette, e ciò eh’ egli mantiene

nel momento stesso che lo promette. Per
prometterlo, bisognava esser profeta

;
per

mantenerlo
,
bisognava essere Dio.

§.CX1I. Le verità del Vangelo naecosta a*

savi del secolo^ e rivelata agli umili.

M Io ti ringrazio o Padre
,
Signor del

M Cielo e della Terra
,
perchè hai tenute

M occulte queste cose ai saggi e prudenti,

» e le hai rivelate ai pìccolini *.

L’ ordine così voleva. In effetti, l’ orgo-

glio, col quale l’oomo vuole innalzarsi fino

a Dio, è precisamente quello che deve na-

aoonderglieio . Più egli crede poter tutto

> Dati. X. 11 a 15. 1
’ Matt. XI. 25.
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«apire colle sue proprie forzo

,
meno esso

merita di capire. L’ umilia e la diffidenza

de' propri lumi non fanno s; non rimetter-

lo nell’ordine, dal quale non avrebbe mai

d.ovuto uscire. Confessando eh’ egli non sa

nulla di se stesso, egli riconosce che solo

Iddio è il suo padrone, il suo lume, la sua

intelligenza
, la sua ragione

;
e Dìo ,

che

ama in supremo grado l'ordine, si compia-

ce ad istruire un cuore semplice che vi si

racchiude, e che dice come S. Agostino ,

iiovrrim /<’, noverim me • preghiera eh’ è il

fondamento di ogni scienza
,
perchè essa

r è ancora della vera umiltà. Era quella

che Davide faceva, quando diceva a Dio :

illumina tenvhras meas ; esso riconosceva

che le tenebre erano la sua porzione , la

sola cosa che toccava a lui, e pregava Dio

di essere la sua luce; dappoiché la veraluce

non è che in Dio, o che Dio stesso. Pater

luniinuin, in lamine tuo videbimus lumen.

I filosofi non hun per niente conosciuto

questa dottrina dì Geisìi-Cristo , eh’ esso

ci ha resa cosi evidente, eh’ è al numero di

quelle ohe la nostra ragione non avea per

nulla scoperte da per se stessa; ma alle quali

essa facilmente si rende, sabbiò che questi»

le vengoLO nipstrale. 10
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CXIU. L2 vera Religione non può esser

fondala che su di una Rivelazione che im-

pari all'uomo la maniera come Iddio vuo-

ili esser servilo ed onorato.

»Xessuno conosce il Figlio se non che il

>j Padre : nessuno conosce il padre se non

>» che il Figlio ,
e colui al quale il Figlio

>j vuol farlo conoscere * «.

La Rivelazione è necessaria per conoscere

ireramente Dio; questa Deces.sità è stata co-

miniia'.a a vederequasi in tutte le religioni,

nelle quali si è supposto una specie d’ ispi -

razione io coloro che ne sono stati i fon-

«datori ; ove i primi dottori, gli stessi filo-

sofi hanno sparso o lasciato spargere ,
di

aver essi un’ intima comunicazione colla

(livioiià.

Gesù>Cbisto solo ha stabilita chiara-

mente questa necessità della Rivelazione ;

esso vi ha aggiunto questa slessa Rivela-

zione,epruove invincìbili colle proezie,co’

miracoli,e collo stabilimento della sua Re-

ligione
,
eh’ è il più grande di tuli’ i mi-

racoli.

t

f Mail. Xb 27.
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S.CXlV.// solo Vangelo ci fa conoscerle tut-

ta festeastone del dovere, di amare il pros-

simo. Là dottrina de' filosofi pagani., su

quest'importante oggetto
,
è mollo imper-

fetta.

GKsU -Cn» 3to risponde a questa qui alio-

ne , e chi è il mio prossimo ? con una para-

riola,che mostra che ogni oomq,di qonlun-

que paese o religione che si sia, fe nostro^

prossimo: e per conscguenia cWe noi doh-

biaoio amarlo del pari che noi slessi '• f'®

earetieri rilevano infiniiameote la dottrina

di Gesìi C« 18TO al disopra di quello che i

filosofi ed i giureconsulti pa<gani haniio-

detto su tal punto.

r. l precetti che costoro ci han dati
,

non risguardano che le azioni esterne P*'*'-"

tosto che le disposizioni o i sentimenti in-

torni. Tutto ciò che essi dicono sopra la

società, o sopra il legame che dev essere

tra gli uomini, si riduce a questi due pun-

ii ; » Non fare alcun male a coloro che non

ne fanno a noi : far bone a quelli da’quali

jj noi ne possiamo avere « ;
leggo piuuo-

slo di commercio che di una vera alfezione.-

• Lue. X. 29 5 i7.
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Al contrarlo, la dottrina di Gesì> Cri-

sto cade sai fondo stesso del sentimento',

e su di ciò eh’ esso ha di più intimo ; è

lo stesso amore dfel prossimo che ci vien

comandato
,
molto più che gli ellelti di

quest'amore, i quali non si esigono che co-

me le conseguenze che derivano necessa-

riamente dal principio.

2°. li grado di quest’ amore non era per

nulla indicato dall’ antica filosofia; e non
poteva esserlo

,
giaechè i filosofi si limita-

vano ad indicarne gli elTetti esterni.

Gesù-Cdisto è stato il solo a stahilirne

la giusta misura
,
quando ha voluto ch'es-

so non ne avesse altra , se non -che quella

dell’ amore che noi portiamo a noi stessi.

3°. La perfezione di quest’ amore c sta-

ta iucogniia prima di lui al genere umano.

Credevasi che si riduceva ad amar coloro

che ci amavano
,
o almeno quelli che non

ci odiavano ; Gesù-Cristo ha fatlo vede-

re che si estendeva fino a quelli che ci

odiano, che ci perseguitano, che han giu-

ralo la nostra perdita '. E ciò è chiaramen-

te racchiuso nell’ obbligo di amare il pros-

simo come noi stessi. Io non cesso di amar-

• Mail. V. 4'» a W.
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• i»i,siensi qualunque i falli che Im io còm'-

messi contro di me, e qualnnque male io

mi abbia fallo, per passione, per dispetto,

per imprudenza : io dunque non debbo

odiare il prossimo, qualunque siesi il lor-'

to ch’egli abbia a mio riguardo eie..

Verità che sono ancora nel numero di

quelle, che la nostra ragione non avea per

niente conosciute da per se stessa
;
ma che

» essa ricotiosce, per cosi dire, subito che le

vengon presentate, giacché esse sono conte*

n'ute Della vera idea di Dio e dell uomo,ec«r

f

^.QXW.La dollrina di Gesù- Cristo è cguaU

menta semplice e sublime.

w Non vi ha che una cosa necessaria.Por.

w ro unum est necessariwn « •
, B quest in-

vilo necessario,come roccasione nella qualo

ciò vien detto, lo fa vedere, ed è di servi-

re Dio ,
d’ imitarlo, di essere a lui unito.

Questa verità cosi feconda, questo priocipio'

che racchiude tuli’ i doveri dell’ uomo,

che solo può condurlo alla sua perfezione-

ed alla sua beatitudine,non è stalo che de-

brdmente guardalo prima di Gts'u-Caisxov

* Lùc. X. 42.
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Il proprio della sua dottrina è di essere

così sublime, e nello stesso tempo così sein •

plice, così unica, per così dire, come Dio

stesso
,
che taluni antichi Glosoll bau chiu'

niato unum et omnia.

§.CXVI. Gesù Cristo vrU'iitsegnarci la ne-

cessità e Vefficacia della prec,hic.ru^ha ri-

slabdilo il commercio tra Dio egli uomini.

53 Chiedete, e vi sarà dato, cercate e tro-

>5 verete
;
picchiate e vi sarà aperto ' cc.

'

Questa certezza di confìdenza e questa

specie d’>nfallibilità del successo della pre-

{ghiera, fatta veramente nel nome di Gesù-

Cbisto, non c stata annunziata e promessa

che da questo divino liberatore.

Con ciò questo commercio o questa co-

municazione intima della creatura intelli-

gente col creatore, eh’ ò sì conforme all’ i-

dea dell’ una e dell’ altio
,
trovasi felice-

mente stabilita. £ mestieri all’ essere li-

mitato e difettoso il dimandare ciò che gli

manca
;
conviene all' essere infìnito c so-

vranamente perfetto, accordare ciò ch’egli

solo può dare senza impoverirsi.

• Malt. YII. 7.
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§. CXVII. La ilollrlna di Gesù Cristo non

ci fa temere se non che do die veramen-
te formidabile.

» Non lemele coloro che uccidono il

» corpo, e non possono uccider l’ anima :

)) ma temete piultosio colui, che può man-

dar in perdizione l'anima ed il corpo

3} all’ inferno ' cc.

Idea giusta di ciò eh’ c veramente terri-

bile, ed una delle chiavi dell' intiera mora-

le. Tulli i popoli ne hanno avuto una co-,

noscenza confusa. Gesù CnisTo Tanounzia

chiaramenle, e pubblica nello stesso tem-

po r immortalità dell’ anima, l’ollimo giu-

dizio,e/c. come corollari di quest’impor-

tante verità.

('.CXVIII.Ges2Ì-Cm/o annunzia a suoi di-
%>

sccpoli le persecuzioni e.d i soccorsi che

loro saranno concessi ; e questa predizio-

ne si verifica.

jjAllora quando voi sarete tradotti nelle

33 sinagoghe,o innanzi alle potenze ed a’iri-

33 Luuali ,
non siate impicciali per quello

« Ma». X. 28.
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>j che voi risponderete in vostra difesa
;

,

M lo Spirito Santo v’ insegnerà in quel uio-

w mento ciò che voi dir dovete

1°. Gesù-Cristo annunzia dunque per-

secuzioni e supplizi a quelli che lo segui-

ranno, ed intanto egli è seguito.

2°. Egli lor predice un soccorso dall’ al-

to, che ad essi sarà sempre presente.

£ gli avvenimenti corri.spondono alle

due predizioni.

CXIX. Gesti- Cr/sfe solo ci ha fallo cono-

scere il buon uso delle ricchezze.

» Questa notte li si richiederà V anima
» tua, ed a chi resterà ciò che tu hai ac-
jj cumulalo ?

w Tale sarà colui che accumula tesori

w per lui
, e non è ricco per Dio « ’.

1 filosofi hanno molto discorso contro
r avarizia, ma nessuno ha avuto quest’idea

che bisogna esser ricco per Dio, cioè a dire,

esser ricco riferendo tutte le proprie ric-

chezze a Dio,come di esse sorgente ed au -

tore,consagraudole a luicomc ultimo fine,.

• Vali. X. 17 a 20.
I

> Lue. XH. 20..
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e facendole servire all'uso al quale la Prov-

videnza le destina, cioè a dire, a’ poveri ,

al prossimo, alla comune utilità della so-

cietà, della quale Iddio è capo e Padre.

CXX. Il Vangelo ci ha fatto conoscere

f eccellenza della Cristiana confidenza.

La confidenza intiera nella bontà di Dio
che nutrisce gli uccelli

,
che prende cura

di vestire i gigli '
, è uno di que’ precetti

propri alla Legge Evangelica , e che sono

incontanente riconosciuti dalla ragione, to-

sto che le vengon presentali.

Iddio sa che noi abbiamo bisogno di

nutrimento e di abili
;
ciò basta per ren-

derci tranquilli . Cercale in primo il Re-,

gno del Cielo
,
e tulio il rimanente vi sarà

aggiunto come peraumento; questo è quel-

lo die dislingue il pagano dal Cristiano, la

inorale Evangelica dalla morale filosofica.

' Mail. VI. 26 , 28 a 33.
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CXXI.i/ regno che Gcsù.Ciis(ff annwi-'

sia^é un dono di Dio^ e nondimeno è per

mezzo della limosina che bisogna com-
prarlo.

>j Non temete toì picco! fjregge,(V:ce Gb-
» 8Ù-CRitTo a’snoi discepoli ^poiché i! Pa-

» dre Tostro si è compiaci uio a darvi il re-

M gno del quale egli è re

M Vendete tetto ciò che v» appartiene

x> e fate elemosina
;
fatevi un elenio teso-

» ra ne’cietiy al quale non si avvicina il la •

y> drOy e dove il verme non porta affatto la

corruzione * «.

CXXIT, Gesù-Cristo ci ammaestra a ve-

gliare ed a tenerci pronti in ogni tèmpo .

La vigilanza e b preparazione ci sono
prescritte nell’ aspettazione di un padrone

che tiene nelle sue mani i nostri eterni de-

stini, eie.

Niente agguaglia la grandezza de’ moli -

vi o delle speranze attaccate all’ nsservau -

za di questo precetto. Lo slesso Padrone,

il Signore di tutte le creature, sì cingerà,

« Lue. XII. 32. I
• Lue. XII. 33.
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gli farà sedere iotorno la sua tavola
,
e gli

servirà.

I motivi di temenza sono uniti a’motivi

di speranza cc Se il padre di famiglia sa»

?3 pessc a che ora il ladro deve venire, egli

>:> starebbe svegliato ,
nè lascerebbe sfor-

» zare la sua casa ' cc.

Questa morale ed i motivi da’ quali è

essa appoggiata ,
sono stati sconosciuti a’

savi! del pagancsmo.

^.CXXIII. Più grazie $i sono ricevute^ più

si è obbligalo di affaticarsi per Dio.

II servo negligente e dissipatore, è po-

sto al numero degl’ increduli *. Il non ser-

vire un Dro conosciuto, è lo stesso eh’ es-

sere in un senso più colpevole di quello

di non conoscerlo; non osservar la sua leg -

ge mentre che si ha la felicità di conoscer-

la, è un peccato che nulla può scusare.

« Matt. XXIV. 42 a 44-

• Matt, XXIV. 45 a 51.
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S- cxxiv. L'ardore della carità e io zelo

della salrezza delle anime risplendono

in tutta la condotta di Gesù-Cristo, e so •

praltutto nel Èuo amore per i patimenti.

» Io sono venuto a spargere il fuoco so-

3} pra la terra: e che voglio io, se non che
>> si accenda . Ma vi ha un batlesimo che
>3 mi è serbalo

; e qual pena è la mia fiuo

33 a tanto che sia adeinpilo ' ?

Mai l’antica fìlosoGa ha pplulo immagi -

nareche tale amore, una carità tanlo tene-

ra, tanto ardente, si trovasse io Dio per

uomini che nulla possono aggiungere alla

sua felicità.

§. XXV. La pace con Dio e la pace col

mondo sono incornpatibili.

33 Pensate voi eh’ io sia venuto a portar

33 la pace sulla terra ?jNo
,
vi dico

,
ma la

33 divisione ’ o.

L’autore dunque della vera pace può esser

mai una sorgente didiscordia?! duecontra-

ri non hanno luogo, in occasione di Gesì^-

‘ Lue. XII. 49 , 50.
'

» Walt. X. 94. — Lue. XII. 51.
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CaiSTO ,
dal perchè essi Irovansi noli’

uomo.

Quelli che imparano da lui a conoscere

il cammino della pace che esso annunzia

al mondo, saranno in effetto saziati, come

Davide dice, da un’ abbondanza di pace. -

Coloro che chiuderanno le orecchie alla

sua parola, e che altrove cercheranno la

loro pace, non troveranno che guerra den-

tro di essi stessi
,

guerra al di fuori
;

e

quindi quella discordia che separerà i pa-

dri ed i figli , i fratelli e le sorelle
,

et c.

Gli amici di Gesu’-CaiSTO diveotano4 ne-

mici del mondo e degli amatori della falsa

pace, nella cui possessione o nell’ opinio-

ne il Vangelo cU Gjìsù-Cristo viene a tur-

barli.
' •

^.CXXVl^lSmssiladdla Rivelazione e del-

la Grazia per perfeltdmente diseernere il

giunto daW ingiusto i e farne una savia e

•giuslet- applicazione, in tiUte le circostanze

dellà'Vita. .

Niente di più prossimo airuomo,niente

che gli sia piU intimo che il giusto o rin-

1 i
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giusto. lojpertaiito egli ne fa più di rado la

dislinzionc di quello che non fu de’ segni

del buono o cattivo tempo.

Gran pruova della necessità della Rive-

lazione per illuminare 1’ uomo su di ciò

ch’egli dovrebbe conoscere meglio.

§.CXXVII Non sonogià ipiù grandi pecca-

tori che sieno i più puniti in questa vita r

Tale verità è manifestata nel Fangelo ,

unica regola de nostri giudizi sopra i di-

versi avvenimenti della vita.

^ìon è già che precisamente per mezzo
di avvenimenti o per mezzo di flagelli

esterni e sensibili
,

che Iddio manifesta i

suoi giudizi in questo mondo, e la distin-

zione eh’ egli fa tra ’l giusto e l’ ingiusto,

Ira il più o meno colpevole. Talvolta l’ in-

nocente perisce mentre che il peccatore

conserva la sua vita,e coloro che sono op-
pressi sotto una rovina non preveduta,non
erano sovente del pari colpevoli di quelli

che sono scampati a simile disgrazia. Il

principio del vero e giusto discernimento

c il fondo del nostro cuore
,
è con questo

che Iddio ci giudica, e che noi dobbiamo
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giudicar noi medesimi Chiunque sentesi

colpevole deve render grazie a Dio che lo ri-

sparmia ancora colla sua bontà,nel mentre

percuote, coloro che sono forse meno col-

pevoli. Adoriamo i giudizi divini ,
sen*

za volerne scandagliare la profondità ,
e

temiamoli tanto maggiormente ,
che la di

loro stessa lentezza deve far paventare,che

non divenissero assai più rigorosi.

§.CWWll: Appartiene alle opere il guaren-

tire la Fede. L'amore non è punto oziosa.

É un male il non fare del bene. L’albe-

ro sterile e che non produce buoni frutti,

è svelto come quello che non ne produce

che cattivi ;
è essere vizioso ,

o almeno

non essere nell’ ordine, il non possedè*

re per niente virtù. Nulla ci può di-

spensare dal dovere di amare Dio. Ora, l’a-

more non è mai ozioso . Sola dilectio

vacare non potest. Era ordinato nell anti«

ca Legge che il fuoco arderebbe sempre
^

sull’ altare degli olocausti, e che il sacer-

dote avrebbe avuto cura di mantenerlo

mettendovi della legna in ogni mattino.

Quest’ è r immagine del fuoco spirituale
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della carità, che il figlio di Dio è venuto

ad accendere sopra la terra. Il nostro cuo -

re è r altare sul quale questo fuoco cele-

ste deve bruciare senza interruzione.

S. Paolo, neU’invitarci a stimarci come
eletti, ci esorta nello stesso tempo a rive-

stirci delle virtù,senza le quali la confiden-

za non è che illusoria.

^.CXXlX.//jro^c5a» del Vangelo
y
sono dc-

gni di ammirazione,
<

Due caratteri del regno di Dio, o dello

stabilimento della Religione Cristiana
; i

più spregevoli prineipii ed i più incredi-

bili progressi : niente nella sua origine
,

tutto nella sua perfezione. La più piccola

di tutte le semenze produce una pianta si-

mile ad un albero
;
un poco dì lievito ani-

ma, penetra k fa fermentare tutta la pasta.

Questa profezia si « verificata centra ogni

aspettativa.

§.CXXX.jB insegnando verità terribili che

Gesù Cristo si ha fatto i discepoli.

Il Vangelo c’ insegna, e l'esperienza di
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Inni i secoli celo prova, che la porta dal

Cielo è stretta', e clic niente e più piccolo

del iiu nero di quelli che vi passeranno :

questa dottrina annunzia a’suoi discepoli la

dilli ;o!tà della salvezza, e ci fa conoscere lo

stalo triste di coloro che saranno esclusi dal

Cielo,e ridotti a’pianli, ed allo stridore de’

denti. Parlerebbe cosi un uomo che non

cercasse altro se non se forra irsi un gran

numero di sellarli ? È con verità cosi tre-

mende che GesU’-Ciiisto si è titto seguire,

e che la sua dottrina si è dilfàsa in meno

di niente nell’ Universo.

§.CXXXl. Gesù- Crtsio annunzia c compie

nel tempo stesso la conversione delle na~

zioiii. Praova manifesta della sua divinità,

Gesù’ Ciiisto predice che dal levante e

dal ponente, dal settentrione e dal mezzo-

giorno, verranno nomini o piuttosto popoli

chiamati a possedere il regno di Dio che

i primi diverranno gli ultimi ^
•, profezie

egualmente verificaie,ed a riguardo de’giu-

dtìi ed a riguardo de’genlili
;
e conoetleiido

• Matt. VII. 13. H. I
»>Iatt. VIU.

J .Malt.XIX.SO ;
XU.16
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que^t’ avvenimento alla predicazione del

suo Vangelo, Gesù Cristo fa vedere, di’

è

in lui e per lui che deve avvenire questo

grande avvenimento,tante volte predetto da’

profeti deir antica Legge.

Profezie diverse di Gesù- Cristo

Sulla sua morte f
e sulla rovirla di - Geru-

salemme.

GesU’-Cristo predice la sua morte come
vicina ',ed annunzia ch’egli farà .fino a quel

punto i prodigi ,o i miràcoii che dovevano

precederla. Predice parimenti la rovina di

Gerusalemme *,e questa profezia si verifica

quarant’ anni dopo la sua morte. Qual’ uo-

mo ha mai cosi parlato
, e provato colle

azioni eh’ egli era in dritto di farlo ?

§.CXXXUl. Bontà prevenenfc di Qesù-Cri-

sto per i più grandi. peccatori.

Non si può esser sazii dairammirare quel

carattere di bontà, ed anche di tenerezza

che Gesù-Gristu dimostra a’peccalori i più

I Mail. XX. 18, 19 I
‘Matt. XXIV. 1,2.
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ribelli
,

all’ infedele ed ingrata Gcrosolima

53 Quante volte ho io voluto radunare i tuoi

55 figli,come una gallina copre i suoi pulcini

55 colle sue ali, eie

§. CXXXIV. La condotta di Dio verso gli

umili ed i superbire diretta dall’amore delV

ordine immutabile.

55 Ogni uomo che s’ innalza da per se

55 stesso sarà abbassalo, e chiunque si umi-

59 lia sarà innalzato « *.

La parabola dalla quale GEsù-CnisTO trae

questa conseguenza , suppone con ragione,

che questo è vero ira gli uomini stessi.Dap-

poiché r orgoglio degli altri ferendo na-

turalmento il nostro amor proprio,impazien-

te di ogni preferenza, noi cerchiamo di u-

miliar coloro, che mostrano esternamente

quest’ orgoglio, e noi li facciamo discendè>

re tanto e talvolta più di quello ch’eSSi hàù

voluto salire.Non è soltanto Ì1 nOsti'o amor
proprio che agisce in qùeste occasioni

,
vi

s’ unisce un sentimento di giustizia fondata

• Matt. XXlir. 37
• Malt. XXIII. 12 - Lue. XW.ll;XYIU*l4;
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dall’ esser |»li uomini nati tulli eguali

,
è

che quelli che uscir vogliono da quesl’egua-

glianza a loro proprio giudizio
,
meritano

di esservi ricondotti, col ridarli dapprima

coir umiliazione ad un’ altra specie d’ ine-

guaglianza, adinchè dopo esser passati per

le due contrarie estremità, riloriiioo al giu-

sto mezzo.

INIa ciò che accade così tra gli uomini

per una miscela di vanità e di giustizia, è
1’ eiletto di un giusto giudizio di Dio, fon-

dato sul solo amore dell’ ordine. Le cose

iipn compatiscono a'suoi occhi che ciò che

SODO in loro slesse
;

e quando 1’ uomo, che

non ha che una misura di essere limita-

tissima
,
vuol gonfiarsi

,
per cosi dire

,
e

comparire più grande di quello che esso

è in clletti
,

la Giustizia di Dio
,

che al-

tra cosa non è, che l’esalla conservazione

fi ella verità, riduce f uomo a quello ch’egli

è veramcDle, e lo abbassa anche al di sotto

di quello eh’ egli è ;
giacché esso ha per-

duta una parte del suo vero valore, o della

perfezione che gli conviene
,
aggiungendo

un vizio reale e positivo a ciò che in lui

non era che un imperfezione ed un difetto,

ola privazione di una pciLzionepiù grande.
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Tutta questa meiaGsica è racchiusa net~

le parole di Gesù-Ciiisto
,
che

, sotto una
semplicità apparente^oascondono sempre la

più ricca fecondità.

§.CXXXV.f?c’sd Cristo solo et ha fatto com-
prcn<h’re la felicità, che provasi tn questo
mondo, fH dare- senza speranza di restilif

zione. Un attaccamento troppogrande alle

cose le più legittime è un delitto
\ e la pri-

vazione de' beni di questo mondo ci fa ot-

tenere quelli del Cielo.

M Quando voi vorrete dare un festino ^

33 non invitale i vostri parenti , i vostri

33 amici
,
o i vostri vicini ricchi, che sono

33 nel caso di restituirvelo
; chiamate i po-

33 veri, i zoppi, i ciechi alla vostra tavola ;

33 contenti di non potervi essi render la pa-
33 riplia

, voi la riceverete da Dio stesso

33 nella risurrezione de’giusti cc

Quest’ è ciò che Gesù Cbisto chiama al-

trove esser ricco verso Dio, o per Dio.
Morale ben contraria a quella degli uo-

mini, i quali non danno che per ricevere ,

' Matt.XXII.2 a 10—Lue. XIV. 16.
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c la coi liberalità apparrente non è cbe
un commercio. _La felicità di dare , senza

speranva di Teruna restituzione in questo

mondo,non è stata annonziata che da GesU>
CnisTo

, che solo peteva promettere T in-

finita restituzione assicurata a colui, che
dà a Dio stesso,dando a'poTeri.GESìi-Cni-

STO non distrugge dunque per niente, prò-

priamenteparlando,quest'interesse proprio,

eh’ è il più gran mobile del cuore oinuno;

esso lo purinca solo, Io innalza, lo saotifì-

ca,rìferendolo alieni reali,che Dio solo può
dare, e che sono Dio stesso : così in luogo
di questo commercio, che l’ nomo mantiene

coU’nomo, insegna ad esercitailo con Dio.

Leggete la parabola de’ convitati che si

scasano per diverse ragioni di andare al

festino del padre di famiglia . Nessuna di

queste ragioni è illegiiiiina in se stessa
j

quelli ebe le adducono sono intanto ri-

guardati come indegni di accostare alla

tavola del padre di famiglia
,

e chi son
coloro che vengono ad essi sostituiti ? po-
veri, stroppi

,
zoppi

, ciechi
,

tuli’ al piò
passeggieri e viaggiatori .

• Il solo altaccamenioduuque di preferen-
za a’ beoi,cd alle più legittime occupazio.
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ni, è un delltlo nella Legge Evangelica.Per
esser dunque degno di accostare alla lavo*

la del Signore, immagine dell’ eterna feli-

cità, bisogna essere nel cuore simile a’po-

veri, ed a tutti coloro che ci rappresenta-

no qui il distacco da’ beni sensibili : senti-

re il bisogno reale nel quale noi siamo de’

veri beni, ed andar in traccia di colui che

solo può supplirvi. Infine dunque la pri-

vazione, quantunque forzata , de’ beni di

questo mondo
,
è una disposizione prossi- .

ma a profitta. e dell’ invilo del padre di fa-

miglia^ per essere ammesso al suo festino.

Beati paupcres spiriiu, quoniam ipsorum est
’ ì'egnum coelornm.

Tutta la sostanza della parabola prece-

dente,e la grande verità che n’ è l’ ogget-

to, sono rinchiuse in queste seguenti parole.

Se taluno viene a me, e non odia, cioè a

dire, non ama meno in paragone del suo a-

more per me, il padre suo, la madre sua, la

moglie, i propri figli, i fratelli e le sorelle,m

unaparola la sua anima, esso non può es-

sere mio discepolo '

.

La parola greca TuJttl del pari che la la-

‘ Matt. X. 35 , 37.
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tioa 0mma|prendesi propriatueole per l'ani-
ina in quanto che sta unita al corpo

, che
anima

, che vi è attaccata e come legata
;

è ciò che 1 antica filosofia chiamava l'anima
fCTiftViaa,a differenza del senso che esprimesi
col vocabolo vovv mens

^ che 'significa lo
spirito puro o l’ anima considerata in se
Stessa indipendenlemeote dal corpo.

^

Così 1 attaccamento agli oggetti sensi-
bili, anche a quelli eh e permesso ed ordi-
nato di amare

, quando assolutamente non
cede a quello che noi abbiamo per Dio
esclude dal regno del Cielo.

*

CXXXVI, Il Vangelo ci offre immagini
diversedilla bontà diDfo versoipeccatori m

Evvi nulla di più commovente delle pa-
rabole del bnon pastore,che cerca la peco-
rella smarrita, e che tutto giubilante, se la
jiorta sulle sue spalle della donna che ri-
Uova la draiufiia da essa perdita ’.e del fi-
gliuol prodigo *?

• XVIir 12, 13 - Lue. XV. 4 e 6.
Lue. XV. 8, 9. J

» Lue. XV. 11 a 3^.
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lia conseguenza cheGEsù-CniSTO ne trae

sì è, che Iddio è un padre che sembra qua*

si obliar quelli de’ suoi figli, che gli sono

fedeli, per correre presso un figlio ingrato

e ribelle; di tal chesembra che la penitenza

dell’ uno gli arrechi maggior gioja deli’ in-

nocenza degli altri.

Qual filosofo ha mai date idee ed. im-

magini tanto commoventi della bontà di Dio,

o motivi tanto potenti di amore e di fedel-

tà ? Iddìo solo può spiegare ciò che si pas-

sa per dir così, nel suo cuore;ma questo se-

greto quando ci sia una volta rivelato , noi

lo ravviciniamo senza difiicoltà all idea che

abbiamo di un essere sovranamente buono.

Tutte le circostanze della parabola del

figlìuol prodigo sviluppano e reodon più

chiara questa rifiessione.

§.CXXXVII.Gcsm Cmio non ha fatto che

bene agli uomini^in tutte le circostanze di

sua vita. Questa bontà costante e non in-^

tetrotla è un carattere della divinità.

Che fa Gesù Chisto durante V intie'fo

corso di sua vita, dopo eh’ egli ha comin-

ciato a manifestarsi agli uomini: Egli istmi--

12
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ece c guarisce : queste due parole compon*

l>ono tutta la sua vita. Unica e sola occupa-

zione degna di.up uomo Dio : rischiarare

lo spirilo dell’ uomo e guarirne il cuo-

re; dargli r, intelligenza della verità e rad-

drizzare i suoi sentimenti,ecco la sua mis-

sione. E così che la bontà di Dio deve far-

si sentire alle sue creature, rendendole per-

fette é felici. La guarigione de’ corpi era

r> immagine della gnarigione delle anime
,

dalla quale essa era spesso seguita, e lo sa-

rebbe stato sempre
,

se gli ammalati gua-

riti avessero corrisposto alle intenzioni ed
alle istnizioui di Gesù Cristo.

EcccLò Gesù-Cbistq è il solo uomo che

non abbia, vissuto un momento solo per

lai : la siULvita intiera era per gli altri. Im-
magine anche inquesto.di Dio,, che non

può far del bene se non che ad altri. Deus

tìwus es lu , quoniamòonorùni meorum non

Bisognava essere lo stesso Dio per so-

stenere coiuiouameote, universalmente, du-
rabilmenie^e perpetuamente questo carat-

tere di divinità. .
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§• CXXXVIII. Gli uomini non sono se non

se gli economi di Dio, ver far servire alla

loro salvezza le ricchezze eh' essi hnnnò

dà lui ricevute in deposito. E dissipa rr. il

bene del quale egli n è il solo depositari j,

il non riferirne a lui la gloria c l' uso,

È ne’ libri santi che bisogna basare li

"vera idea di ciò che diconsi ricchezie, pos-

sessione, proprietà tra gli uomini.

Idd io solo è il vero proprietario di tutto

ciò'ch’egli ba creato, beni esterni ed inter-

ni. Tutto da lui viene ; tutto è a lui, tutto

è per lui : che "sono dunrjue gli uomini che

godono de’ beni di questo mondo ? I sem-

plici dispensatori, gli economi,grintenden-

ti del sapremo ed unico Padre di famiglia.

Essi debbono a lui render conto dell’ uso

che fanno di quello che da lui hanno ri-

cevuto
;
e quest’ uso dev’ esser sempre ri-

ferito a gloria sua ,
o all’ oggetto cui esso

ha destinato i beni eh’ egli dà. Gli altri uo-

mini che non sono del pari ricchi come noi,

non sono però meno di noi i creditori del

Padre di famiglia. La sua bontà 1’ ha reso

loro debitore dall’ istante che gli ha creati.

Egli acna darci conto di ciò che ad essi
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paghiamo, o di quello che noi ad essi ri-

metiiamu, dappoiché* noi lo facciamo, per

così dire
,
a suo discarico. Noi facciamo un

furio
,
per parlar così

,
quando ci appro-

priamo i suoi beni al di là della giusta mi-

.^ura
; e noi gli facciamo una restituzione

quando li dividiamo cogli altri suoi cre-

ditori
,
che SODO nostri eguali e nostri fra-

telli
; c la giusta Provvidenza di ua Dio

sempre benefico, ci fa trovare negli altri la

stessa risorsa eh’ essi in noi hanno trovata,

allorquando noi principiamo ad aver biso-

gno del Toro soccorso.

Tulle queste riflessioni non sono altra

cosa che la parabola sviluppala dell’ eco-

nomo infedele '.

§. CXXXIX. Z’ uso che i figli del secolo

fanno della loro jjrudcnza pe beni della

vita presente^ deve servire a farei conosce-

re quanto i figli della luce sono colpevoli

trascurando tanti mezzi di santificazione

.

» I figli di questo secolo hanno piu pru*

» denza nella loro condotta di quella de
« figli della luce «

.

V

> Mail. XVIII. 23 a 3£.
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E perchè ciò ? Si è perchè essi agiscono

pi il coaseguentcmente, e che il (Ine eh'essi

si propongonó è quello che dirige lutt i loro

andamenti. Essi vogliono esser felici in

questo mondo col possesso dè’hflni o de’

vantaggi attuali
;
e prendohò Jè pKi 'giuste

misure per pervenirvi
,

giacche essi sono

sempre occupati del loro oggetto
,
e vi ri-

portano tutte le loro azióni.
,

Al contrario
,

i fìgU della luce , ciòe a

dire quelli che aspirano a godere là luce e

la felicità eterna,non sonò sempre così col-

piti da questo grande òggeito quanto 1 Ti-

gli óél secolo, lo sono da qne.flo'che lóro Ó

pro|^»rTo.Essi dànDÓ,ìo venta,Tà préTèrehza

a’ beni veri, ma non lasciano già di d'esiÓé-

rarné altri che non credono iVcotnpatihili

cò’ primi. Così, sfa pèrche cWi qo'n hanno

altrettanto ardore quanto i figli dèi sècolo

per tendere al lóro sèopo
,

sia ^perché il

lóro cuóVè ed 11 lóro spiri'to sono piìi

divisi, e cli8i^ sempre si ihiSchiàho pénsiè-

n e desideii terrestri a voti eh essi lannq

per i beni del Ca'lo, là loro prudènza lioni

agisce COSI con giustezza, cosi a pieno come
quella de’ figli del secolo, che si limitano

alla felicita della vita presumei
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•

§.CXL.// Vangelo 0 ÌTt$egna,fCheh rìcclìtcz*

zc le più legitlinie sono spesso ingiuste, e

, che esse possono diventare,pcrmezzo dcl-

l' elemosina, il frutto della, carità c la je-

menza della gloria; é questo funico mez-
. zo di santificarle.

» Facile vobis amicos de Mammona ini-

y> quitatis: uteum defeceriiÌ8,recipiant vos

» in aeterna labernacuta > «.

Che è Mammona iniquitatis ? Senza dub-

bio che non sono i Bèni ingiustameate ac-

quistati colla violenza,' colla frode
, colla

usura, etc., altrimenti Gesù Cristo avréb- •

be ordinato di restituirli, e non già di far-

ne elemosina a’ poveri.

Vi sono dunque de’ tesori ingiusti
,
de’

quali non pertanto non si è obbligato di far-

ne la restituzione. ^
'

Distinguiamo due specie d’ingiustizie;le

une riflettono gli uomini , le alice hanno

Dio stesso per oggetto.

Io posso essermi arricchito facendo tor-

to al mio prossimo,sdno obbligalo di resti-

tuirgli ciò che io ne ho ricevuto o esatto in-

giustamente.

* Lue. XVI. ^
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Ma,' senza far torto ad alcuno, io posso

aver mancato alla Legge di Dio
,
ed alla

perfezione della Morale Evangelica, sia per

un troppo grande attaccamento a’ beni del-

la terra, sia cumulando tesori eh' io avrei

dovuto dividere co’ poveri. Sono stato con*

seguentemente ingiusto verso Dio
,
che mi

proibisce la cupidigia o l’avarizia, e che mi

ordina di versare il mio superfluo sopra i

poveri. Ciò che si possiede così è vera-

mente ciò che Gesù Cristo chiama Mam-
mona iniquitatis, di che io mi debbo servi-

re a proccurarmi amici per la vita eterna,

distribuendolo a’ poveri ; ed è in questo

modo che io rientro nell’ ordine e nella re-

gola. Io cesso di po^edere ricchezze ini-

que rispetto a Dio , che non m’ ha dato

questi beni che per farne un miglior uso ,

restituendoli nelle mani de’ poveri. Io ri-

paro r ingiustizia da me fatta avendogli ad

essi rifiutati
; e con ciò si vede che ì’ ele-

mosina è un precetto di giustizia verso Dio,

del pari che di carità verso gli uomini.

Eccellenza e perfezione di questa Mora-

le ,
racchiusa tutta in un sol verso del

vangelo.

L’ infedeltà in riguardo a’ falsi beni è
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punita eolia privazióne delle vere riedrezze.

Se irai non ammiuìstriaÉfo degnamente

ib questa vita ciò che è tanto il bene d' ai-

trhi che il boslto, còMé Dtò a boi darò Ciò

eh’ è il hostrò Vedo beeré,cio6 a dhre^ là

giratia é la aiia gloria ? Queste sonò lé aa-

ttft'att Cedaé^uCbìe dèlia ptlmà vetritàv

S. €Xirl-.jV()rt il «m«» Dtò 69titA iévo eéstf^

rtT/ijjfa, se si amù ^ucdt^ Sosh iÀìfÈinc

à Ìui\ì^ HoA àtttmi giàp&ri^i

Neé^niw» paò servire « dee |«^òli!, H-
osé é la èuf)i(li^ia '

. Brèb^a <eé^iei4<, fe la

seélta dbfrèbhé forse e^er difteile ? Al^
Mia gMfi prihCipib di Mot-ale ^ feli’b ]^re{viò

oHà déflritia di Gash'Gblb^d e dtel qealé
è eaai faeiie^èlidtquaedd ai è aoa vbha ve^

ditto i séfttlrhé la vèti», toÉte aitféh^ Walroc
Us cbBiègtMlUfeé.

f

.

t

Lue. XTI. 13
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§. CXLII. È ilcuore che sarà giudicato da

colui che vede il cuore ^ ed b perciò che

bisogna cercare di piacergli.

<

Il voler comparir gì asto innanzi gli uo«
mini, come se Dio non conoscesse il fondo

.
del cuore , è basare la propria elevazione

o la propria gloria sulla falsila, è un abbo*
minazìone innanzi a Dio.

I filosofi pagani hanno ravvisata unpoco
questa verità. Totius autem injustiliae r.ulla

capilalior fraus Qst, quam eorum
,
qui cum

maxime fallunldd agunl ut viri boni esse vi~

dcantur.

Ma Cicerone non giudicava di quest' in-

giustizia, che in riguardo agli uomini ed al-

la società
;
mentre che Gesù Cristo la con-

sidera in un modo molto pili eminente f

riguardandola rapporto a Dio.

§.CXLII I. JYon si arriva al Cielo che colla

violenza che si fa alle proprie inclina-

zioni,

.
La Legge ed i Profeti hanno durato fino a

Giovanni Dopo di lui il regno di Dio è

• Lue. XVI. 16

~
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afinanzìato,e cbitinque vi aspira fa violeow
a Se medesimo p«r entrarvi.

Adunquephitìa di Gesù Gtrtiro, Dio re-

gnava inqualchemodocolIaLegge e co Pro-

féti.Dopo GESÙ-Cnisto esso regna da per se

slesSoje coloro chfe vogliono èssere arames-
Hi nel suo regno, non possono entrarvi che
per Dietzo di un» sforzo 'continno ed uni-

versale suloro medesimi, sforzo che si ap-
pirossitha alla violenza.

’Cìarattere di distinzione tra fa Legge gia-

daica
,
o lò stalo de’ Gindei

,
e la Leggb

Evangelica, e lo stato de’ Crisiiaoi.

Non cadrà pertanto un sol punto dellà

Lègge '.Essa satà perfezionata senza esser

distrutta , ed essa sussisterà per sempre.

•

§. CXLIV. Il solo Vangelo et fa conoscere

V eccellenza della Verginità’, questa virtù

non è che di consiglio e di perfezione.

1j3 perpetua castità forma un carattere

di perfezione che non si trova che nella

Legge Evangelica >n formadiconsiglio.Nnn
se ne trova che una debole immauine nelleO

* Lue. XVI. 17
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vestali, ed eravi.aocora bisogoQ del tinore

della morte per^far^ ad- case,

una. ver^toUà, passeggierà.

GXLV. Gesù’ Cristo non ha avuto bisO’

gno (Jiedi esporr sempUcementtf la doUri^

na deU\i(umor\taUtà, dell' Ofiima, per. fpritìt

abbracciare.

Gsau-CRisTa non ha. fatto, verno ra^p*.^

namaoto per, provare agU uorojpi di, esser,

raoiiQa imiqor<late ;.di eas.erviiun’ aUrA.,^ita,

ove i cattivi sarebb!ero,{Mijiiii, ed i bopoi-

ricompensati
;
che una distanza immensa

divide qaesti duostati^ eohe non,vi.è vo>

rup passaggio, dall’ uno alF altro . Egli ha

semplieemeote, annunziate queste grandi

venta,che non erano nummei>p.rica,aoseiur

te da tutti i Giudei, ed uo’immensa molti-

tudine l’ila creduta,e la crede tuttayia.s.ulla

sua parola
;
mentre che tutti i discorsi de’

filosofi hanno appena persuaso up picco-

lissimo numero di discepoli.
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§CXLVl.i« Doilrìna Evangelica ci ha fat‘

'

10 conoscere^ che una vita di mollezza cd

11 solo disprezzo de'poveri possono esclu-

derci dal cielo.

Tutto il delitto del cattivo ricco, è una

vita di lusso e di mollezza, con una gran-

de indifferenza pe’poveri

È assai sorprendente che vi siano stati

de’ pagani che abbiano inteso la gravezza

di questo delitto, e che l’ abbiano giudica- <

to degno dell’ inferno. Virgilio l’ ha sup-

posto tale, quando ha detto :

i4ut qui diviliis soli incubuere repertis ,

Nee parlem posuere suis, quae maxima turba est ;

Quiqueob adulterium caesi
;
quique arma secati

Jmpia^ nec verili dominorum fallere dtxlras ,

Inclusi poenam expeetant
, etc.

Aeneid. iib. VI. v. C4...

§.CXLVII.Grsii-Cr/sfo solo ci ha fatto co-

noscere tutta l' enormità del delitto di

scandalo

.

L’ obbligo di non dare scandalo alcuno

al prossimo sembra essere uno de’ precetti

' Lue. XVI. 19 a 25
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'

proprìi alla Legge Evangelica «.La Morate

filoéoiìa non andava tanl’olire;il nostro spi-

rito ne vede non pertanto la ragione, .su -

bito che il precetto gli vien dimostrato. K
COSI che la ragione riconosce sovente, ch'es-

sa uvea bisogno del soccorso della Rivela-

zione, per le cose stesse che sono della sua

risorsa cd alla sua portata.

.C lLh\ IH. Nessuno b esente dall' ohbUqo

di perdonare, E questo è un precetto del

Vangelo
,
che non si adempie se non per

quiinto si ha Fede.

I pagani hanno conosciuto eh’ era co-

sa grande perdonare a’ propri» nemici
, e

pih grande assai che vendicarsi . Ma essi

non sembrava per nulla averne fatto ua
dovere necessario. Gesìi-Cristo

,
ha fatto

un precetto di ciò che era riguardato pres-

so i Pagani couie una specie di eroismo ,

che si lodava
,
ma che non si poteva e-

sigere

Sembra che sia questo precetto che

serve di occasione agli Apostoli
,
per di*

« Watt. XVIIl. 6 a 9.

* Mail. V. 44.

13
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mandare a Gesù CnisTO di aumentare la

loro Fede. K forse perchè non si perdona

o'proprii nemici, se non in quanto s' ha Fe-

de in Dio t hè si ha serbata la vendetta ,

eh’ è sovranamente misericordioso verso

noi
,
che vuole che noi perdoniamo co-

m’ esso a noi perdona
,
ed affinchè esso ci

i»erdoni ' ?

f.CXIdX.iVon vi è alcun servi(o“’c più inu-

tile di quello che nulla ptlò fare di bene,

se il \uo padrone non lo fa con lui. Tale

c f uomo abbandonato a se stesso.

» Noi non siamo , che servi inutili :

ciò che noi dovevamo fare
, l’abbiamo

fatto
, e noi non abbiamo fatto che il

nostro dovere. «
L’ uomo deve tulio a Dio

,
e quan-

do lo serve bene, è un debito eh’ esso pa-
ga . Iddio non deve nulla all’uomo, e tut-

to ciò th’ egli fa per lui è una grazia. Su-

blime Morale
,
che non è stala se non che

scorta come da lungi da filosofi
, e che

GEsù Cnisro ha chiaramente rivelala. Ne
siamo forse noi meno assicurati

, perchè

' Mail. VI. U.
~
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Dio non ci dover niente ? AI contrario ,

giacché quello eh’ egli fa per noi se lo

deve a se stesso
,
ed alla stabilità del*

le sue promesse. Ed è perciò che Dio vie-

ne spesso chiamato nella Soriltura : Deus

fidelis et vcrax etc.

§. GL. Gesù-Cristo si è coperto del vrlo

dell' ignoranza e della bassezza. Ma la

sua dottrina., eh' è quella di suo Padre ,

non é però meno piena ‘di saviezza e di

luce.

» Come mai costui sa di lettere
,
senza

» avere imparato ? « ' Era dunque co-

stante fra i Giudei , che Gesù-Cristo non

avesse per niente studiato. Esso era tenuto

per figlio di un legnajuolo Si vedeva

sempre con pescatori
;
Gesù-Cristo stes-

so conviene del fatto
,

e dichiara eh’ egli

non conosce nulla da se medesimo. La mia
dottrina non è mia

, è quella di colui che

mi ha mandato \ Carattere singolare .

Uu uomo insegna ad un intiero popolo ,

e ciò che gl’ insegna è infinitamente al

di sopra di ciò che gli uomini più grandi

• Giov. VII. 15.
I

» Ma». XIII. 55.
1

* Giov. Vii. 16.
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*

avevano insegnalo . H serpplicc sinpefallo •

HimanJa dove lia egli potalo allingere tan-

ta scienza
,
giacché egli è illetleralo .

Egli risponde senza volere fare ono-,

re ,
nè al suo studio né al suo genio ,

eh’ egli ha ricevuto ttiHa la sua dottrina

da colui che' 1' ha mandato
;

e prova ciò

che dice colla stessa eccellezza della sua

dottrina

.

§. GLI. Non si conosce hene V eccellenza

della dottrina del Vangelo, se non per

quanto si pratica.

Se qualcheduno fa la volontà di Dio,

>3 esso giudicherà se la mia dottrina viene

»;da Dio,oppure se*io parlo da me stesso*.

Primo carattere di distinzione tra la

dottrina divina e la dottrina umana . Per

comprendere la dottrina di un filosofo
,

non è necessario fare ciò che quello or-

dina; per comprendere pienamente quel-

la di. Dio
,
è necessario fare la sua vo-

lontà . La pratica fa scoprire ciò che la

specolazione non aveva pienanicnie dimo-

stralo ,

« Giov. VH. 17.
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Secondo carattere . Colui che parla da

se stesso cerca la sua propria gloria. Co-
lui che insegna la dottrina di Dio cerca

la gloria di colui che T ha invialo Esso

è veridico, ed in lui non evvi alcun’ ingiu-

stizia, giacché esso non vuole appropriar-

si la gloria che a Dio appartiene .

^.CLlI.Djyea ignorarsi Ji chi Gesù Cristo

sarebbe figlio. Ed é così che la profezia

d' Isaia doveva verificarsi.

Era tradizione costante tra’ giudei
, che

uno de’ caratteri del Giusto e del Messia

sarebbe, che s’ ignorerebbe di chi fosse fi-

glio; giacché questo è il solo vero senso di

queste parole Nano sdì uude sii*. Di fatti,

l’espressioneuHdc s/7,non puòapplicarsi che

ad una di queste tre cose, o al luogo delia

nascita del Messia
,
o alla famiglia dalia

quale avrebbe tratta la sua origine
,
o in-

fine al padre dal quale sarcb’oe stato pro-

creato . Le due prime erano conosciute

da tutti i giudei ; lutti essi conoscevano

che Cristo doveva nascere a Betlemme
,

ed i dottori della Legge cosi risposero ad

tìiov. VII. 18. I
* Giov. VII. 27,
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Erode; senz’ esiUre. Essi del pari conosce-

vano, che il Cristo doveva essere della fa-

miglia o della razza di Davide. L* ignoran-

za dunque non poteva cadere che sulla per-

sona del padre<lel Messia;e la celebre pro-

fezia d’ Isaia,ecce Virgo conc;pjc<,era ,l’ori-

giàe di questa tradizione, che il padre del

Messia sarebbe incognito
;
ma giacché esso

doveva nascere da una vergine era facile

conchiuderne,non già che il padre del Mes-

sia sarebbe incognito, ma che il Messia non

avrebbe padre ,
o piuttosto

,
che non ne a-

vrebbe altro che Dio. .

§.CLIH. Si manifestano in un solo verso di

S. Giovanni, tre mistèri di Gesù- Cristo; la

sua nascita etèrna ,
la via della sua na-

scita
,

c/l è una via di conoscenza
,
e la

' sua nascila e missione temporale,

» Ego scio énoi
,
quia ab ipso sum

;
et

» ipse inisit me c<
'

Gesù Cristo qui dice, che i giudei non

conoscevano Dio, ma ch’esso lo conosceva,

giàcchi esso è da lui , è eh’ è stato da lui

mandato.

Risponde egli con ciò a quella quistio-

‘ Gìoy. VII- 29.

S
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ne della quale parlasi. J/rti/e esl, cioò a dire

da qual padre è nato
;
e la sua risposta è,

cb’ c^/i é nato da Dio, ciò che fa ch'esso lo

conosce ben diversamente da come i giu-

dei e tutti gli uomini lo conoscono

Gesù Cristo afferma dunque che Dio è

suo Padre ,
non come creatore

,
ma di un

modo che è a lui proprio. Qual’ uomo ha

mai detto ciò di se stesso , e ne ha dato

pruove
,
che solo Iddio poteva porlo nel*

10 stato di dare ,
co’ suoi miracoli

, colle

sue predizioni,colla sua conoscenza de’più

segreti pensieri, colla sua dottrina, colla sua

vita ,
colla sua morte, colla sua risurrezio-

ne, collo stabilimento della sua Religione ?

§1 GLIV. I miracoli che il Messia doveva

fare sono stali la gran pruova della divi-

nità di Gesù- Cristo,

» Quando verrà il Cristo
,

potrà mai
» esso fare più prodigi di quelli che ne fa

>3 costui ? cc *.

Il discorso de’ giudei mostra
,
che , se-

condo la loro tradizione era costante che

11 Messia farebbe gran numero di prodigi ,

• Giov. VII, 28. 1
• Giov. VII. 31,
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e che questa sarebbe una delle pruove
della sua missione. Si veggono de’ monu-
menti di questa tradizione in molti passi
delle profezie.

C-'

§. CLV. L avveramento delle profezie fatte

dallo stesso Gesù Cristo
,

e una nuova
pruova della sua divinità.

M lo non ho più tempo a stare con voi.

>3 Io mi ritiro verso colui che mi ha manda-
M lo. Voi mi cercherete e non mi troverete,

» e dove io vado voi non potete venire <x'.

Queste parole rinchiudono nello stesso

tempo la predizione della morte, della ri-

surrezione, e dell'ascensione di Gesù Cbi-
STo

;
ciò eh’ egli qui dice non può trovar-

si esattamente vero
,
che dipeudeutemente

da questi tre grandi avvenimenti.

Non è poco prevedere il futuro
; ma an-

nunziare ciò che non può farsi, che da una
volontà libera e onnipotente di Dio , e
quella che non appartiene che a Dio stesso.

Gli avvenimenti hanno giustificato questa

sorprendente predizione
; e non vi erano

che gli avvenimenti die potes.sero giustifi-

* Giov. Vlf. 33 , 34.
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caria. Così non è sorprendente die i giu-

dei non abbiano potuto capirne nulla

CLVI. Gesù' Cnsio annunzia una molli-

tudìne di maraviglie
, e le sue profezie si

verificano.

Niente manifesta pili la onnipotenza ,

e la sublime scienza di Gesù-Cristo quan«

to queirell'usioiie abbondante de’ doni del-

lo Spìrito Santo , cb’ esso aveva predetto

per mezzo di Gesù Cristo, dicendo
,
che

» Se taluno crede in lui, usciranno dal suo

seno fiumi di viva acqua «
L' avvenimento ha corrisposto alla pro-

fezìa, col dono delle lingue, co’ miracoli

,

colla conversione de’gcnlili, tanto bene, ed

ancor più che de’giudei, c soprattutto per

r elVusione dello Spirilo Santo, ed il bat-

tesimo, donde si son veduti uscire uomini

nuovi. Iddio solo poteva operare simili

meraviglie,come solo poteva sapere ch’egli

voleva farle.

* Giov. Y/1. 33. 36. I
* Giov. VII. 38. 39.
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^
§t CLVII. Tulle le parole di Gesù- Cristo

portano t impressione della divinilà.

>j Verun uomo ha mai parlato come que-
» si’ uomo, et I

E così che rispondono a’ farisei co-
loro eh’ essi avevano mandato per impos-
sessarsi della persona di GesU Cristo :

più si meditano le sue parole
,
più si sen-

te la verità di questa tesiimouianza
,
della

quale quegli stessi che la rendevano con
tanta semplicità, non sentivano farle la for-

za a tutte r ostesiouc.

$. CLviii. r orgoglio e T incredulilà^ che

n é la conseguenza
,
trova tenebre nella

stessa luce.

Tutto ciò che gl’ increduli o i critici di-

cono contro Gesù-Cristo
,

sì volge in suo

favore
; e gli argomenti de’ quali servon-

si
,
per provare che esso non è il Cristo,

provano che in fatti lo è . r

Fors’ è che il Cristo uscir deve dalla Ga-
///caVGEsù Cristo ne esce.Non dev’essere

« Giov. VII. 40.
I

* Giov. VII. 41.
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egli della razza di Davide ? GesU Cbxsto

n’ è .

Nun nscirà esso dalla picciola città di

Betlemme di dove era Davide? * Gesìi-Cri*

STO vi è nato
, e vi è nato, perchè era dalla

schiatta di Davide . Ed è in tal modo che
r islcsso errore serve alla verità

,
quan-

do piace a Dio.

§. C[j1X. Gesù-Cristo si nasconde grandi

ed d savii^ menlì'C che si maniifcsla a’pic-

coli ed agl' ignoranti.

wV’ha forse alcuno de’ principi e de’farisei

» che abbia creduto in Lui? ' Terribile giu-

dizio contro i grandi della terra, e contro i

sapienti del secolo ; ma nello stesso tempo
carattere di verità io Gcsù-Cristo. Tutti co-
loro che han voluto formarsi un gran no- >

me, stabilire una setta, formare un parti-

to, in una parola, tulli gl’ impostori-^ o tutti

gli ambiziosi hanno sempre cercato guada-
gnare le persone accreditate, o pel loro po-

tere, o per le loro ricchezze, o per la lóro

scienza; Gesù Cristo,al contrario, non tra-

• GioT. VII. 42. 1
* Giov. VII.48.

DiyìiliSd by Google



vaglia che ad umiliare coloro che domioa-
vano allora ivel popolo giudeo .. Egli sco-
pre

, egli riprende i loro vizi, esopràtlut-
10 il loro orgoglio

;
al contrario

, egli si
.confida a' piccoli

, ai deboli ^ agli ulti--
mi del popolo, a quelli che i farisei chia-
mano itila razza maledetta Egli prènde
11 cambio dtdie umane vie

, e non pertan-
to egli riesce in tutto ciò che poteva nuo-
cergli

j
gfi ostacoli si cambiano in mezzi .

§.CLX. Gesti Cristo agisco come scrutatore
de cuori^ come giudice de giudici^ come
salvatore de jìcccatori cóntrìii

,
e come

vendicatore degr impeniler.ti
, cioè a dire

come Dio.

• Le insidie che sì tendonoa Gesù-Cristo
sono come le critiche che si fanno sulla sua
nascita, cl)e si rivolgono tutte io sua glo-
ria. I farisei lo tentano portandogli’ una
^nna adultera

;
essi gli citano la legge di

Mosè
,
e gli dimandano quel che esso. ne’

pensa sulla punizione di questa donna
;

essi vogliono costringerlo a condannarla, o
renderlo sospetto se esso risparmia colei

' Giov. VII. 49.
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che laLcgge condanna.Gesù>CniSTO al con-

trario gli obbliga a non punirla esso giu-

dica loro stessi e non giudica quella
;
e mo-

stra eh' egli è venuto per essere il Salva-

tore degli uomini prima di essere il lo*

ro giudice . Egli non viola dunque affatto

la Legge , dappoiché non vi rimane verun

di quelli che, iu simil caso
,
erano i testi-

moni, gli accusatori e i giudici
;
ma agi-

sce come Dio, che conosce i falsi innocenti

come i veri colpevoli, e che fa grazia agli

ultimi, allorquando gli vede umili e contri-

ti. Io questo modo egli confonde l’arlifizio

de’ cattivi, senza violare nè la verità nè la

giustizia.

§. CLXI. Gesù- Casto prova colla sua dot~

trina eh' egli
,

nell' istesso tempo
, è Dio

ed uomo.

Gesù dice » Io sono la luce del mondo;
» chiunque segue me non camminerà già

» nelle tenebre, ma avrà la luce della vita,

» o la luce vivificante « *.

Gesù-CnisTo dunque assicura eh’ egli à

* Giov. VIIL 3 a 11.
1

* Giov. Vili. 12.

14

Digitìzed by Google



— 158—
la luce onlrersate,e la luce che nello stésso

tempo è la sorgeure della vita .

Or
, come che non possono esservi due

luci universali ,
e due sorgenti di vita :

Gesh-CnisTO dunque è l’ unico Essere il-

luminatore ,
T'^unico essere vivificante ;

dunque egli è Dio . Rimarrebbe a prova-

re ch‘ esso »n etfeUi è la luce
, la sorgeni e

'

delta vita
;
ma |>er' esserne convinto

,
non

vi ha di bisogno ohe sentirlo e vederlo agi-

re ;
la sua dòttrina e gli atti della sua. po-

tenza provano egualmente r uno, e l’altro.

Da eiò egli conobìnde
,
e con ragione

,

che quando ancb’ esso solo renderebbe

testimonianza a se stesso
,

la sua testioio-

iiianza non dovrebbe perciò esser creduta

mòno ver» « 'sufficiente
,
giacche egli sa

dòòde viene e dove va >
; cioè a dire, giac-

che esso è uscito da Dio
,
e deve ritirarsi,

in seno di Dio, cioè 90cbe a dire, giacché

ossoè Dio.

Aggiunge die il suo giudizio è vero ,

dappoichè,'d’oUronde
,
esso/non è il solo

che giudica in favor suo
;
v’<ha per lui* la

tostiuiooianza idei 'Padre suo che l’ ha' in-

viato
,
e che non lo lascia mai solo .*.

» QÌQY, VHU3a l4.i| ‘GipT. VUh IB.
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A‘ «ludei che gli dimandano dove sta il

Padre suo, egli risponde, che se essi conO”

scovano lui, avrebbe»© ben anche co»oseiu“

to il Padre suo «.

Chi peserà bene tutte queste parole, ri-

conoscerà cbiaranaenle , che GesU-Cbisto

ha insegnato eh’ esso era uscito da Dio ^

ch'esso era uno con Dio,e non però distinto

da Dio
j
ciò che racchiude il dogma della

Trinità e dell’Incarnazione ,
la distinzio-

ne
, e l’unione delle qualità di Dio e di

uomo in Gesù-Cbisto ,
eie.

§. CLXII. La sublimila e la fecondila so-

no i principali cavalieri della dollriita di

Gesù’ Cristo.

GEsìi-CnisTO dice a’giudei : » Voi siete

M di quaggiù y
io sono di lassù. Voi siete

w di questo mondo
,
ed io di questo nioii-

» do non sono, ecco perchè voi non potete

M venire ove io vado «

Bisogna beu meditare queste parole ;

esse racchìudon non solamente una nuo-

va pruova della divinità di Gesù-Cbisto ,

lua la più sublime e la più feconda dottri-

• Giov. Vili. 23. I

’ Giov. Vili. 2i.
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na die gli uomini potessero imparare da

un Dio.

1 giudei gli dicono, Voi chi siete 7 6e8ìi-

Cristo risponde: Jo che a voi parlo sono il

Principio cioè a dire, Figlio di Dio, ve*

nulo da Dio, un Dio
;

luce del mondo,
sorgente delia vita

,
senza il quale il Pa-

dre non fa niente
, e col quale egli fa tut-

to
,

al quale egli dà il potere di fare tutto

ciò che fa
,
eie.

§. CLXlIl. Profezie fatte da Gesù-Cristo
;

il loro avvenimsnto prova la sua divi-

nità .

M Quando avrete elevato da terra il Fi*

gliuolo dell’ uomo
,

allora conosce-

» rete chi io mi sia
, e che io parlo so-

M coudo ciò che mio Padre mi ha inse-

gnato * cc.

Predizione della morte di Gesù-Cristo

elevato sulla croce Ciò non è tulio, Gesù-

Cristo predice, che io quel momento si

conoscerà chi esso è : di tal che sarà la

sua stessa morte che farà conoscere la sua

Divinità
, e quella della sua Religione.

• Giov. Vili. 25. I
• Giov. Vili. 28.
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Due profezie del pari verificale , del-

le (juali la seconda doveva sembrare in-

credibile prima dell’ avvenimenlo.

CLXIV. Discorso di Gesù‘ Cristo ,
col

quale egli prova la sua divinità e la m-

manità vi una sola persona.

>3 Colui che mi ha mandato non mi ha

33 già lascialo solo ,
esso sla sempre con

33 me
;
giacché io fo sempre quello che

c( a lui piace cc

Gesù CnisTO quantunque avesse dritto

alla gloria colla sua unione ipostatica, pu-

re non vuole ottenerla che colle sue vir-

tù ,
speciilioenle con la sua ubbidienza,

-tjii uomo non può mandare un alte uomo

• senza dividersi da lui . Iddio manda il

Figlio suo unendo la natura umana colla

natura divina in persona del Verbo, col-

la più intima ed inseparabile di tulle le

unioni.

• Giov. Vili. 29 .
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§. CLXV.Jtfl fede Cristiana può dar solo

air uomo la vera libertà,

>} Se voi restale fermi nella mia paro-

» la
,
%oi sarete veramente miei discepo-

« li , e voi conoscerete la verità, e la ve-

M rilà vi renderà liberi «
Dottrina ammirabile e profonda. La Fe-

de dell’ uomo può solo fargli acquistare

la scienza di Dio e di Gesù-Cbisto
; nè

si acquista se non in quanto che si presta

fede a ciò eh’ esso insegna . Credere ciò

eh’ egli conosce, è tutta la peifezione del-

r uomo terreno.

Da ciò si conosce la verità per quanto

è dato all’ uomo in questa vita
, e si ac-

quista il dritto di conoscerla pienamente

nell’altra. Questa conoscenza anticipata

per la Fede ci libera da’nostri errori,.dal-

le nostre passioni, da ogni straniero domi-

nio ,
di tal che noi non restiamo più sog-

getti se non che ad un sol padrone
,
cioè a

dire ,
a Dio, che ama che noi régnassìmo

un giorno con Lui,

*
.s. .’ov, Ylll* 31 a 32» •
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.

•
•

• ^.CLXyi. La verità e Gèsù'Cristó sono

due espressioni sinonime •

Gesìi-Cristò aveva detto in fine del

versetto 31 ,
e nel 3? dell otlavo Capitolo

. di S, Giovanni: Se voi perscvenrele nemici

insegnamenti
,
voi conos.:erete la' verità

,
e

la verità vi rc/iderà li6cri. Egli dice Del ver-
•

setto 36 : Se il Figliuolo vi liberéràf sarete

veramente liberi.

La verità dunque e Gesù Cristo è la

' stessa cosa ; Gesù- Cristo. dunque e Dio.

CLXVII.Xo sorgente nella quale Gesù-
Cristo fónda la sua dottrina

, móstra la

sua eccellenza.
,

Gesù Cristo non dice se non che; >> ciò '

' » eh’ esso ha veduto nel suo Padre, e ciò

» che da Lui ha inteso ' c<. Unico carat-

tere che deve trovarsi in colui che vie-

ne a stabilire la vera Religione
,
e che non

.
si trova che sólo In GEsù-CìiisTOjIa Rivela-
zione, fondamenio necessario nella Religio-

ne Iddio non è ben conosciuto che da
, ^

Dio
,
e la perfezione della Legge non può

* Giov. yill. 38. 40.
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venire bea insegnata che dal Sovrano Le*
gislatore.

I

§. CLXVIII. L' amore della venia carat-

Ierizza i figli di Dio ; c l' odio della ve-

rità i figli del diavolo.

i3 11 diavolo non si è per nulla soste-

nulo nella verità
; dappoiché in lui ve-

ìì rilà non esiste ' c<. Allorquando egli

dice una mensogna
, egli parla del suo

proprio fondo', giacché egli è bugiardo,

ed il padre della bugia Così il caratte-

re ohe più distingue i figli di Dio, ed i

figli del diavolo
, è negli uni T amore del-

la verilà
»
e 1’ odio della verità negli altri.

§.CLXIX. La verità della Religione é quel-

la che la fa rigettare.

» E perchè io vi dico la verità voi non
» mi credete *

: « Chi si dovrebbe creder

più di quelli che dicono la verità ? Ep-
pure questi son coloro a’ quali meno si

crede nel mondo
;

e questo è anche vero

• Giov. Vili. 44..
I

* Giov. l.c,
* Giov. Vili. 45.
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in ogni specie di matertè . L’ nomo sen-

bra compiacersi ad essere ingannato
,
ed

a non cercare che piacevoli bugie .

CLXX. Gesù- Cristo si dichiara esente

dal peccato . Nessun uomo può tenere

simil linguaggio .

M Chi tra di voi mi convincerà di pec-

» cato ? ' cc Qnale uomo ha mai osato fa-

re simil disfida , senza che alcuno abbia

ardito smentirlo ? E colui che la fa è nel-

lo stesso tempo il più umile di tutti gli

uomini , che a se stesso nulla attribuisce,

e che fi ferisce a Dio tutto ciò eh’ egli è

tutto ciò che fa
, tutto ciò che dice.

§. CLXXI. Bisogna esser figlio di Dio ,

per amare di sentir la sua parola.

Colui che é di Dio
,

cioè a dire , che

non tiene che a Dio, che non è attaccato

che a Dio
,

che gli appartiene , che vive

in un' intera dipendenza da Dio
,
sente e

riceve le varale di Dio

• Giov. Vili. 46. I
• Giov. Vili. 47.

• }
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\

«

£ questo il 1io|;uaggm del cuore; bisogna
amare per sentirlo.

Disposizione che verun fìlosofo non ba
pur immaginalo esigere da’ suoi uditori ?

CLXXII. La condotta intera di Gesù-

.
Cristo non respira che dolcezza e pa~
zienza .

Si può mai leggere il Vangelo e non
ammirare la pazienza

, la moderazione ^
la dolcezza òhe Gesù-Cbisto manifesta in

tuli’ i suoi discepoli ? 1 Giudei gli dicono
eh’ esso è invasato dal demonio

;
egli ri»

sponde senza punto smuoversi , cb’ esso

non ne è posseduto, e che rende gloria al

Padre suo
, cioè a dire

,
a Dio

§.CLXXII 1. Gesù Cristo ha lasciato a Dio
suo Padre la cura della sua propria gloria,

Gesìi-CniSTO dice a’ giudei : u Io non
» cerco già la mia gloria

;
un altro la ri-

» cercherà e mi farà giustizia ’ «.

Due grandi verità delineate , non sola-

mente da queste parole
,
ma da tutta la

• Giov. Vili. 49. 1
* Giov. Vili. 50.
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TÌla rii Gesù CnisTo

;
non cercare la sna

{gloria
; aspellare in pace il giudizio 'cTi

Dio, che innalzagli umili, ed umilia i 8n<

perbi .

Quanto è ciò diSereole da tnti’ i fi-

losofi deir anlichilà
,

che- io talune oc-

casioni sembravano mettersi sotto a’ pie-

di la grandezza e la glo ria ; ma che pe-

rò lo facevano come si pretende ohe Pia'

Ione il dicesse a Diogene
,
alio fasto.

§. CLXXIV. Lo promòsse di Gesù -Cri.

sto sono una pruova della -sua divinità.

Colui (die oustodicà le mie parole non
M vedrà mai morte io eterno * e<. Quaroo-

1UO ha n^ai assicurato i suoi discepoli dii

una vita eterna attaccata all'osservaoza del-

le sue parole ì

Gesù Cristo ha provato con lotto quel-

lo che ha operato , eh’ esso aveva ragio-

ne di parlare in tal modo ; adunque ea-

bu era più cboiuomo : e qaindt'eraDM.

1.0 stupore de giudei mostra (di essi ' ra -

gionavanp-elTeUive^mente io questomodo

Abrama ó i- profeti sono rnortit^

• Giov. VIU^ W.
1

’ Giov. TIH.Ì82.
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Voi dite intanto^ che se taluno custodirà ìe

vostre parole
,
non morirà in eterno . Chi

pretendete dunque Voi di essere ? Più di A-
bramo, senza dubbio, più de’ Profeti

;
per

conseguenza immortale , e padrone della

ita e della morte
,

se Voi di(e il vero .

Ma , esso ha detto il vero : Dunque , etc.

La risposta di Gesù Cristo conferma

la stessa cosa.

*6e io glorifico me stesso
,
la mia gloria

è un nulla. È.mio padre che mi glorifica ;

quello che voi dite esser vostro Dio . Io

sarei bugiardo come voi, se dicessi di non

conoscerlo
,
etc.

Esso è adunque Figlio di Dio
,

il quale

solo , a propriamente dire, conosce il Pa-

dre
j
adunque esso è lo stesso Dio .

5 . CLXXV. Gesù. Cristo
,
colle sue rispo-

ste , dà vittoriose pmove della sua divi-

nità e della sua eternità

.

Egli dice : Àbramo il padre vostro

» sospirò di vedere il mio giorno, lo vide

» e ne tripudiò.Ve lo dico in verità, prima

^ che Abramo fosse al mondo

j

io sono * cc.

‘ Gìpv. Vili. 54. 55. 1
* Giov. Vili. 56. 58
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GesU-Cristo è stato veraniente aspetta*

lo e desiderato da’ Patriarchi . Essi lo

hanno veduto , V hanno da lontano sa*

lutato , come il vero loro Salvatore .

NuU’altro mancava dopo ciò a Gesvi*

Cristo
,
se non che esso era prima di A*

bramo .

Si potrebbe dire
,
come taluni dottori

giudei hanno creduto
, e come gli Aria-

ni l’hanno pensato, che per ispiegare que-

ste parole
,
senza riconoscere 1’ eternità

di Gesù-Gristo come Verbo, sarebbe suf-

ficiente supporre
,
che l’ anima di Gesù-

Gristo era unita al Verbo mollo prima del-

la Incarnazione
, e forse fin dalla crea-

zione del mondo . Ma il giudizio de’ giu-

dei
,
che hanno riguardato ciò che Gesù-

Cristo diceva come se fosse stata una be-

stemmia, colla quale esso voleva esser trat-

tato per Dio , e mostrare eh’ egli era eter-

no
,
prova che il vero senso delle paro-

le di Gesù-Cristo era esser egli Dio . Da
ciò oc deriva

,
eh’ essi non gli rispon-

dono altrimeoti che prendendo delle pie-
tre per lapidarlo La stessa forza de’ ter-

mini di Gesù Cristo fa sentire che egli

• Giov. Vm. 59.

^

15
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ha qui voluto parlare delia sua divinila .

Egli non (lice: Io era prima che fossa Àbra-

mo
,
esso dice io sono prima che fosse A-

bramo Espressione energica colla quale

«'innalza sul passalo e sul presente, mo-
strando che il suo essere è assoluto co-

me quello di Dio
,
dappoiché egli non è

che uno con Dio .

CLXXVI. La sola Dottrina Evangelica

dà giuste idee de' malìf e delle infermità

della vita presente.

I difetti del corpo
,

le infermità
,
le

malattie ,
sono prove equivoche . Spesso

Iddio se ne serve per punire gli uomini
,

sovente per provarli, e talvolta per far ri-

splendere la sua Potenza e la sua Bon-
tà. Da un altro lato

, Gesù-Cristo avvi-

sa coloro ch’egli guarisce di non più pec-

care
;
ed aggiunge ancora

,
per tema che

non vi avvenga qualche cosa più spiace-

vole

Vi sono dunque delle infermità che so-

no pene del peccato.

Gesù-Cristo parla delie sofferenze di

’

? Giov. Vili. 58. 1
* GioT. V. 14.
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Lazzaro, come fossero stale il germe della

sua eterea felicità

Vi sono dunque de’mali che non sono ai>

tro che pruove.

Gbsù-Cristo dice in fine parlando del

cieco nato : non sono nè i suoi peccati,

nè quelli de' suoi padri che sono stati la

causa delia sua cecità
;

esso trovavasi in

questo stato, perchè Iddio facesse rilucere

la sua potenza in lui *

.

§. CLXXVII. Gesù Cristo è la sola vera

luce degli spiriti.

M Mentre che io sarò al mondo
,
io so-

» no la luce del mondo * r<.

Gesù Cristo replica molte volte que-
sta verità

,
e spesso la prova più colle sue

azioni che colle sue parole .

Ha fors’ egli cessato di esserlo uscendo

dal mondo ? No
; ma esso ha cessato di

esserlo TisihiliDeiiie
, ed in un modo così

sensibile come lo era nel tempo della sua

vita mortale. Se gli uomini hanno con ciò

perduto quella luce che cadeva quasi sot-

• Lue. XVI 25.
I

» Giov. IX 2. 3.

’Giov. Vili. 12— IX. 5.
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to i sensi

,
hanno guadagnalo da an altra

parte
,

colla certezza che la Risurrezio*

ne di Gesù Cristo
,

e lo stabilimento del-

la Religione hanno aggiunto a quella che

di già risultava e da’ discorsi , e dalla

condotta di Gesù-Cristo
;

di tal che do-
po la testimonianza luminosa che Ionio

gli ha resa
,
secondo S. Paolo

,
risusci-

tandolo tra’ morti
, ed innalzandolo al di

sopra di ogni potenzaf etc., Gesù-Cbisto

è ancora più ìndubilaniente che mai
,
per

noi
,
la sola luce vera degli spiriti.

CLXXVIIl. Rapporto delle azioni di

Gesù Cristo colle parole do profeti,

Giacobbe avea predetto, che la tribù di

Giuda non sarebbe distrutta fino alla ve-

nuta di Colui eh’ egli chiama Schilo o Si-

lo '^o Colui che sarà mandato, qui miUea-
dus esfy e tutta i’ antica tradizione de’ giu-

dei ha applicato queste parole al Messia .

Quando trattasi di guarire il cieco nato,

Gesù Cristo, dopo avergli coperto gli oc-

chi col fango
,
lo manda a lavarli alla pi-

scina dì Siloe *. £ che cosa vuole intender-

' Genesi XLIX. 10. |
* Giov. IX. 7.
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si
.

per Sìloe 7 S. Giovanui lo spiega egli

stesso,, con queste parole : quod iuierpstla^

tur^Missus '.Era dunque la fontana sopran*

nominata deW Inviato

^

vocabolo che signi>

fica il Messia : era questa la fontana per

mezzo della quale il Messia doveva fare un
miracolo così grande , di tal che si può
dire,che il suo nome era un nome profeti*

co, come ve ne sono molti nella Scrittura.

§. CLXXIX. La stessa incredulità de gÌH^

dei alla vista de miracoli di Gesù- Cri-

sto
, é divenuta una pmova della verità

della Religione.

M Noi sappiamo che Dio parlò a Mo-
» sè , ma costui non sappiamo donde sì

» sia •
. . .

Come sapevano essi che Iddio aveva
parlato a Mosè 7 Senza dubbio per mezzo
de’ prodigìi e meraviglie

,
che i loro pa-

dri avevano veduto operare da questo
profeta . Ma quelli di Gesu-Cristo erano
egualmente brillanti e più numerosi

;
e

quello del cieco nato esclude fino a’ me-
nomi pretesti di critica o d’ increduUlà .

• Giov. IX. 29. \ » Giov. IX. 30 a 33.
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Perchè donqne con credono essi aloenO)

eh’ egli è mandato da Dio ? si è che la

prevenzione non fa ragionare . Il cieco na>

to, che non ne ha, trova immantinente di-

mostrazioni per confondere i farisei. E^eìi

sorprendente, egli dice, che voi non co-

nosciate donde viene Colui che mi ha gua

rito . Ascolta forse Inmo gl’ impostori, ed

apre gli occhi a’ ciechi per accreditarli ?

1 farisei non hanno che rispondergli. Pos

sono però cacciarlo via
, ed essi lo scac-

ciano >.

Una delle prnove più grandi della Divi-

nità di Gesù-Cristo e della sua Religione,

è di essere stala superiore a provenzioni

cosi forti , cosi inveterate , cosi intratta-

bili . Molti di quelli che resistono all’ e-

videnza di un fatto palpabile , hanno cre-

duto in prosieguo a verità invisibili
, e

delle quali ve n’ha benanche molte, che so

no incomprensibili allo spirito umano.

#Giov. IX. 35 a 38.
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5* CLXXX. La luce viett data a’ ciechi

ignoranti
;
e coloro che nono gonfti della

loro scienza , la rigettano : vale a dire ,

che Dio confonde sempre torgoglio dello

spirito umano. Egli rischiara la Fede deU
l' umile; ed accieca V incredulo sapiente,

Gesù Cristo dichiara precisaraeote al

cieco nato, ch’esso è il Figlio di Dio^ne e-

sige la Fede, e permette che il cieco nato
r adori i. La Fede sì pronta del cieco, è
la condanna di coloro che altro non cerca»

no se non se a moltiplicare le opposizioni

e le difficoltà per potere giustificare ad
essi stessi la loro incredulità . Non si può
elevare alcun dubbio sulla sincerità di que»
sta Fede

, giacché è stata essa seguita da
un’ adorazione, che poche persone resero

allora a Gesù-Cristo come figlio di Dio .

renila deve dunque aumentar più la confi-

denza de’ peccatori, quanto il vedere che
Gesù CaisTo si manifesta cosi chiaramen-
ta a questo povero cieco

, come lo ha fat-

to verso la samaritana
, che viveva nei

disordine . Devesi adorare eoo terrore

quel terribile giudizio
, che Gesù-Cai*

STO dice, che egli eserciterà oel mondo.

* Giov.lX.35a37T
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L’ effelto della sna maoifeslaziooe

,
è di

restiluire la vista a coloro che erano cie-

chi, e di acciecare quelli che vedevano .

Il cieco nato ricupera la luce del corpo
,

i farisei perdono quella dell’ anima . E
perchè ciò? Perchè Dio solo è la luce del-
1' uomo. Chiunque non vuol veder chiaro

che per di lui mezzo
, vede io effetto: chi-

unque vuol vedere per se stesso , e colle

sue sole fwze , é giustamente acciecato

.

Qual mai filosofo ha insegnata una dottri-

na cosi sublime e nello stesso tempo cosi

conforme alle idee che noi abbiamo del-

r Essere infinito
,
e dell’ Essere limitato ?

§. GLXXXI. Non vi é nulla di più perico-

loso che di credersi illuminato ; giacché

non si viene ad umiliare per le tenebre che

ti hanno
,
quando si vuol esser superiore

alla luce che non si ha , e che non si

prende cura di ottener da Dio ciò che
mai si ha,

Gesù rispose loro : >i Se voi foste per-
M soasi

, che siete ciechi
,

voi non avre-

» sto verun peccato
; ma voi dite

,
noi

•Giov. IX. M.
~
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M Tediamo distintamente, cd ecco percliè

w il vostro peccato resta in voi '.«la pri-

vazione della vista del corpo è totale,
e può

esserlo
; e veruno di quelli che sono in

questo stalo non si figura vedere, mentre

che nulla vede . Non è cosi però della pri-

vazione degli occhi dell’ anima . Essa

non è mai intera
;
e da ciò deriva , che

coloro che diconsi ciechi nella Morale ,

avendo ancora de’ barlumi o falsi lumi, gli

hanno per veri, immaginandosi veder più,

o meglio ch’essi non veggono. In che dun-
que consiste ciò che chiamasi acciecamen-

to dello spirito ? Non vedere ciò che si de-

ve. vedere
, e credere che quello si vegga :

acciecamento
,
che nasconde il vero

; che
lascia credere il falso

,
e che lo fa prende-

re pel vero . L’ uomo cieco in tal modo è

negativamente colpevole
,
in quanto che

egli non vede ciò che esso poteva vedere;

e Tè posìtivamente,in quanto che egli assi-

cura di veder bene mentre che vede mala-

mente. Doppiamente reo, sì perchè chiude

gli occhi alla verità, sì perchè gli apre alla

menzogna. Ma 1’ uno e l’altro suppongono
eh’ esso può vedere e credere il contrario

• Giov. IX. 41.
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di ciò che vede : è dunque in questo che

Gesù Gbisto fa consistere il delitto de’ fa>

risei ,
eh’ egli chiama delle volte ciechi ,

perchè non volevano vedere la verità
; ed

altre volte chiaroveggenti, dappoiché effet*

tivamente essi avevano la facoltà dì veder*

la; facoltà che gli rendeva colpevoli, giac-

ché essi non oe usavano, o che oe facevano

cattivo uso.

Si possono trarre grandi conseguenze da
questa dottrina .

§.LXXXIT.Se^nt, e qualità di un buon pa-
store. Gesù Cristo le ha riunite nella sua

persona
^ e ne ha adempiti perfettamente

tutti i doveri.

Gesù-Cbisto si paragona alla porta dal*

la quale si entra nell’ovile, ed al buon pa-

sture

Perché mai coloro che sono venuti pri-

ma di lui
, e che hanno intrapreso di gui-

dare gli uomini
, sono stati o ladri , o

tutto ai più mercenari i ?

Si è a causa eh’ essi non entravano nel-

r ovile per la sola porta che vi conduce .

£ perchè il solo interesse era la loro guida,

' Giov. X. 1 a 5.
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e che stnza amore per la loro greggia, essi

non auiovano che loro stessi; mentre il vero

pastore deve amare assai le sue pecorelle

per sacrificare la propria vita in favor lo-

to. Infine, è perchè, per condurre gli uomi-
ni a Dio, bisogna essere mandato da Dio.

Gesù Cristo riunisce i caratteri con-,

trarii nella sua persona , solo degno del

nome di buon pastore
; ed esso non dice

solamente che gli riunisce
;
ma lo prova

colle sue azioni ,
e colla sua morte.

Se si ravvicinino anche questi caratteri,

e che si prendalo in tutta la loro esten-

sione, si riconoscerà non appartenere che
al solo figlio di Dio

; e vi si troverà

una nuova prnova della divinità di Gesù*
Cristo; unica porta per la quale solo si può
entrare nell’ ovile

,
unico pastore che con-

duce le sue pecorelle, che le sue pecorelle

conoscono,che le conduce ili pascoli salu-

tiferi
;
che dà per esse la vita sua, per pu-

ro effetto della sua libera volontà, che de-
ve riunire tutte le greggio e farne un solo

ovile sottomesso ad un solo pastore
,
che

ad esse dà non soltanto la vita
,
ma una

vita soprabbondanle
,
una vita eccedeite,

per così dire
, o la vita per eccelleozà

• Giov. X. 7 a 16.
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§. CLXXXlll. La singolarità del sacrifi-

xio di Gesù- Cristo é una pruova della

sua divinità

.

ìj È per questo che mio padre mi ama,

» dappoiché io do la mia vita per le mie

» pecorelle «
E perchè mai il padre 1’ ama per questa

ragione? Mou si può rispondere a tal qui-

stiooe se non che dicendo, dal perchè Ge -

sù CaisTo col morire placa la Giustizia di

Dio e gli riconcilia il genere umano
,
che

diventa nelle sue mani un gregge poro e

jenza macchia ,
eh’ esso gli offre per esse-

re, come io sempiterno, oggetto della sua

Misericordia.

Esaminato beue a fondo questo ragio-

namento ,
prova ancora la Divinità di Ge-

sù Gbisto , il quale solo ha potuto offrire

a Dio questo sacrifizio di espiazione e di

riconciliazione , che soddisfa esattamente

la sua Giustizia
, e che di nuovo apre la

porta alla sua Misericordia.

* Giov. X. 17.
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§.CLXXXIV.Ge«i-C/-iS<o è andato a mor-

te perché C ha voluto ; e V ha voluto per
carità verso di tiji e per ubbidienza verso

suo Padre.

» Nessuno mi toglie la vita
,
ma aono

» io stesso che la lascio : è la mio pO'
» tere lasciarla

, come del pari è ia mio
M potere riprenderla : questo comaoda>
» mento ho io ricevuto dal padre miév «•
Chi pifò mai parlar così senza essere Dio?
11 Cielo dovrebbe armarsi di tutti i suoi

fulmini contro un mortale che ardisse

parlare in tal modo . £ pure colui che
cosi parla è quello stesso che Iddio ri-

suscita sei mesi, al più, dopo che ha te-

nuto questo linguaggio.

^ GioT. X. 18.

10
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CLXXXV. / giudeiprorompono in in-

giurie e calunnie invece di confessare la

divinità di Gesù- Cristo
; essi attribuisco-

no al demonio un potere eccessivo , a fin

di poter eludere le conseguente di miracoli

veramente divini,

«

La riflessione di molli giudei su queste

parole: Egli é posseduto dal demonio^ed ha
perduto il senno fa sentire ancora tutta la

forza delle parole di Gesù-CaisTo . Sup-

pongono essi non poter essere che un uomo
delirante, il qual possa diredi esser padrone

di lasciar la sua vita e riprenderla: sarebbe

stato giusto il di loro ragionamento, se a-

vesserò fatto questo dilemma :

O esso ha perduto il senno, o esso è Dio.

Or esso non aveva per niente perdu-

to il senno . Al contrario
,
mai uomo

, co-

me dicesi in altra occasione , non ha par-

lato come lui *. Dunque Egli è Dio.

La risposta che altri, ancor essi giudei,

diedero al discorso de’ primi
,

distrugge

pure ogni idea di ossessione attribuita al

• Giov. VII. 20 ; X. 20 ; Vili. 48 , 52.
» Ciov. VII, 46.

Digitized by Google



-183—
demonio . Può il diavolo aprir gli occhi

di un cieco nato ' ? Avrebbero potato

aggiungere : può il diavolo d ire ad un

uomo il potere di lasciar 1’ anima sua ,' e

riprenderla ? Così tutte le altre' suppósi*

zioni essendo assurde ed impossibili , do*

vevano essi conchi udere : dunque il Cri-

sto c Dio . Bd è questa la grande conse-

guenza che r Universo convertilo ha Uatlo

dalle parole di Gesù-Cbisto .

Da questo luogo benanche possonsi trar-

re regole, per discorrere quali sono i mi-

racoli, che non hanno niente di equivoco,

e che mostrano chiaramente il dito di Dio.

§. CLXXXVI. Gesù- Cristo loda la Fede
dell' uomo,' affinché V uomo lodi 'la gra-

zia di Dio , che n é il principio
,

e che
/’ implori spesso.

» La tua Fede ti ha salvato \ »
Questo Gesù- Cristo dice a quello de’

dieci lebbrosi,' eh' egli avea guariti, e che

fu solo a ringraziarlo. Sembra ché Iodio ce-

da, per dir così, alla Fede i dritti della sua

‘ Giov. IX. 32. 1
» Lue. XVII. 19.
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Onnipotenza, compiacendosi ad allriboir*

gli i miracoli che opera . £ una dottrina

propria a Gesù Cristo ed al suo Vangelo,

r eccellenza ed il potere della Fede . Ma
quanto questa dottrina , conosciuta una
volta per mezzo della Rivelazione ^ sem-
bra essere conforme alla ragione la più pu-

ra? In effetti qual cosa mai crederemmo noi,

se non crediamo alla stessa verità ? A chi

|K)tremo noi aliìdarci, se noi non confidia-

mo iu una Misericordia infinita ?

CLXXXVll. Gesù Cristo prova la sua
divinità con molte profezie fatte da lui

fitCSSO.

Niente pili degno di ammirazione qnan*

to 1' adempimento delle predizioni
, che

Gesù Cristo ha fatto sul giorno della sua

manifestazione, e sulla maniera,con la qua-

le il lume della Religione si spargerà co-

me un lampo improvviso so tutta la terra >.

Sulle sue sofferenze
,

la sua riprova-

zione dallo stesso popolo suo , che pre-

cederono quest’ avvenimento .

* Veggasi per tutto questo §. il cap. XXIV di

S. Matteo.

Digitrzed by Google



— 185

Sulla discordia e V agitazione
,

gli al-

larmi ed i disordini, che avvennero nella

Giudea.

Su di quelli che perderanno la loro ani-

ma volendo salvarla
;
e su quelli che la vi-

vificheranno perdendola volonlariainente.

lo fine
, sulle aquile romane radunate

intorno Gerusalemme.

Predizioni tutte,che quegli stessi innan-

zi a’ quali esso parlava videro compiersi.

Le profezie
, come i miracoli

, sono le

prove le più chiare della vera Religione.

§. CliXXXVIII. Iddio non rifiuta mai il

suo so>:corso
,
quando vien pregalo m-

cessantemente.

'La perseveranza nella preghiera ottiene

tutto , anche da un cattivo giudice col-

1 importunità
, ed a ragion più forte da

Dio
,

colla costanza e la fermezza della

Fede e dell’ amore
, che rendono la pre-

ghiera perseverante . Ionio manifesta la

sua buona Volontà iti riguardo agli uomi-
ni

,
facendo ad essi conoscere il prezzo

‘ Lue. XVIII. 2 a G.
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della confidenza Cristiana e della preghie-

ra che n’è il frutto >.E una veriU ben con-

solante che Iddio non può disprezzare un

cuore contrito ed umiliato : se talvolta

esso lo mette a prova co suoi ritardi

,

cfò è unicamente per infiammare i suoi

desiderii , e fargli sempreppm stimare

il dono che a lui prepara .

Felice colui che non si scoraggia, e che

non co«a di gridate ai Signore, 6"»

to di tendersi importano ,
se e possibile ,

come la »edora della parabola •.

f ri XKXIX. Vorqoglio fa spesso perdere,

Buone ;
In s»'‘» nmikà le rende uuU.

V occnparsi della sua propria ginsti-

• ^^rlterirsi agli altri ,
come meno

”LVi rmeo" perfetti di noi , è di,ea-

Sr «Iperole ,
Leondo la nuora Legge •

Al contrario ,

cali le proprie imperfezioni ,
nulla a

spettare dalla propm P««ooa ,
e non

. Matt. Vll.7ad 11 . - Marc. Xl.2i-Lac.

XI. 9—Giov. XIV. 13.

» Lue. XYlll. 2 a 6.
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sperare che solo nella Misericordia di Dio,

questo vale esser giusto , o almeno esser

nella via per divenirlo . Vero senso di

quella parola
,

molte volte ripetuta da
Gesù-Cristo : chi s’ innalza verrà umilia-

to ; e chiunque da per se stesso si umilia sa-

rà innalzato

Dottrina ignorata prima di Gesìi-Gri-

STo
;
benché chiaramente risulti dall’ idea

di Dio
,
e da quella dell’ uomo.

CXC. La perfezione deW uomo consiste

nel sentire la voce di Gesti- Cristo ,
6 se-

guirla .

Perchè mai i giudei che dubitano se

GesU- Cristo è, il Messia
,
non sono essi

sue pecorelle? £ dai perchè essi non ascoi*

tano la voce sua. Carattere che distingue

le pecorelle da quelle che GesU-Gbisto

altrove chiama caproni. E qual’ è il pri-

vilegio di quelli eh’ esso chiama pecorelle

sue ? Egli dà loro la vita eterna j
esse non

morranno giammai
,
e cessano potrà ra*

pirle dalla sua mano ’
: cosi è che dichia-

• Lue. XVIIU4 . I
• Giov. XVlIl.l a 17.
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randosi il Cristo o il Messia ^

Egli parla

in tal modo
;
ed è per dimostrare eh' esso

1’ è . Ora
,
un Dio solo può parlar così .

Egli daoque si dichiara Dio, del pari che

Messia ; e nello stesso tempo fa vedere^

che, secondo la tradizione de’ Giadei, il

Messia doveva esser Dio.

§. CXCI. Colui che ha intrapreso salvarci

e condurci a Dio
,

é uno stesso Dio con

suo Padre , benché esso sia una persona

realmente distinta dal Padre suo . Tale

verità infinitamente elevala al di sopra

della ragione , é il saldo fondainenlo di

tutta la Religione Cristiana .

» Io e mio padre siamo uno ' r<. Ciò

che segue immediatamente il passaggio

precedente , e ne fa sentire tutta la for>

za. 1 giudei vogliono lapidare Gesù Cri*

STO .
Questo divino Salvatore loro doman-

da; per quale de’prodigii da lui operati vo-

levano punirlo. Replicano essi, che non già

il vogliono lapidare per le sue buone a-

zìoni, ma bensì a causa delia sua beslem-

* Giov. X. 30.
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®*®j giacché essendo nomo, voleva essere
tenuto per Dio *. Veruna sottigliezza può
eludere la forza di quella impressione che
le parole di Gesìi Cristo avevano fatto
sol fondo del loro animo . Il senso natu-
rale viene con ciò meglio fissato che da tut-
te le interpetrazioni, che han potuto esser
laUe troppo tardi

,
per frastornare o per

indebolire questo primo senso, che vera-
ineote era il settsus oòvius , È dunque be-
ne il caso di dire, et si tacuerintf hi lapides
damabuni . Le stesse pietre che i giu-
dei prendono per lapidarlo rendono te-
stimonianza al vero significato delle sue
parole.

Ciò che segue non ne diminuisce per
sulla la forza.

Fossi anche un uomo
, dice Gesù- Cri-

sto, io noti meriterei di esser lapidato per
aver preso il nome di Dio *

( Esso dunque
1 aveva preso, o almeno il suo discorso
significava ciò che i giudei ne aveano con-
chiuso } . La Scrittura

, che non potreb-
be venire smentita

, chiama Dii quelli

a’ quali Iddio ha confidato la sua Onnipo -

' Giov. X. 31 a 33. I
• Giov. X. 34 , 35.

Dir '
. ;byGooglc



— lao —

lente parola . Come mai iluaque colui che
il Padre ha consacralo e sai)iiii.aio, quel'
lo che esso ha mandalo al mondo beslem-
mierebbe, quando egli dice : Io sono il Fi-

glio di Dio • ?

MaG Esù -Cristo non se ne sta a questo
solo : è esso al di sopra di quelli che la

Scrillura chiama Dii
,
come rappresentanti

la DlTÌnità, essendo suoi ambasciatori
, e '

parlando in suo nome agli uomini. Egli ag-

giugoe ; se io non fo che le opere di mio •

Padre , cioè a dire
, se io non fo lutto ciò

che fa mio Padre
, come altrove dice

,

non mi credete j ma se io lo fo , credete

almeno alle mie opere, affin di riconosce-

re e di credere che mìo Padre sta in mc^ e

che io sto in mio Padre ». Espressione più
forte ancora di quella di Figlio di Dio

,
o

di uno con suo Padre.

1 giudei riguardano in effetti così bene
questo discorso come una conferma del
primo

, eh’ essi vogliono impossessarsi di

GEsù-CaiSTo
j ed egli li sfugge dappoi*

che egli è tutto quello che egli stesso si

annunzia.

' Giov. X. 36.
I

» Giov. X. 37, 38.
* Giov. X. 39.
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§. CXCII. Le dÌ9f)Os'zioni della confiden-

za Cristiana sono (juellc di lutti i disce-

poli del f^an:;elo. Tali erano quelle degli

y/posloli^ e di lutti coloro che seguiranno
la loro via.

Vogliono gli Apostoli impedire che si

accostassero a Gesù- Cristo fanciulli per
venire da lui benedetti; egli di ciò se n’ ir-

rita
; e dando una novella prova di sua

bonià
,
dà nello stesso tempo una gran-

de istruzione a%uoi discepoli: Tali sotto es-

si
, a quelli dice

,
per chi il regno di Dio

0 de' Cieli è destinalo . Vel dico , in vrià
^

chi non riceverà questo regno come un fan--

ciullo^ non potrà entrarvi

Semplicità
,

docilità
,

sottomissione ,

caratteri de’ figli verso i loro padri o
1 loro maestri . Sono queste le disposi-
zioni di coloro che ricevono il regno di
Dio . Forzare gli uoinint a diventare si-
nfili ad un fanciullo

, ed esigere la Fede
sulla sola autorità di colui che parla

,
è

quello che i filosofi non hanno intrapreso
a dimostrare, o pure non vi sono riusciti.

Mail. XVIII. 3.
,
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Si è sempre voluto giudicarli prima di cre-

derli. Solo Iddio può all’ uomo ordiuare il

sacriGzio dulia sua propria ragiooe e vo-

ler essere ubbidito . GesU-CnisTo riguar*

da vasi dunque come Dio ordinandolo j
e

l’ esito ha corrisposto alla sue parole .

§. CXCIII. Gesù-Crislo risuscitando Laz~

zaro , dà chiaramente a vedere di essere

Egli il Messia»

GesÙ'Cristo alla prima notizia della

malattia di Lazzaro
,

dice : » quest’ in-

» fermila non è mortale
;
essa non è avve-

M nuta
, che a solo fine di far risplendere

» la gloria di Dio
,
ed a dar luogo a ma*

» gnificare il Figlio di Dio con questa

M stessa malattia ‘ «. Replica poi quasi

la medesima cosa
,
allorquando due gior-

ni dopo apertamente dice ai suoi Aposto-

li
,
Lazzaro è morto, ed io mi consolo per

amor vostro di non essermi trovato pres*

so di lui durante il tempo della sua ma-
lattia

,
essendo questa un’ occasione da

confermare la vostra Fede *.

Giov. XI. 4. I
• GioTiXl.l4, 15.
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Conosce egli dunque il futuro come il

presente , e ciò eh’ egli non vede come

quello che vede. Non fa Egli soltanto mi-

racoli
;
ma predice ancora che ne farà-

§.CXClV.5o?:o le ricchezze di grande osta-

colo alla salve zza; danpoiché è cosa rara

possederle senza amarle .

» Quando è difficile pe’ ricchi poter cn-

» irare.nel regno de’ Cieli , eie. ‘ «.

La risposta che Gesu-Cristo fa agli 4*
postoli atterriti dalle conseguenze di que-

sta verità
,
prova eh’ è un capo d’ opera

della grazia,ed una specie di miracolo del--

rOnnipotenza di Dio la salutedi un ricco*.

La Morale intera io somma dei pagane-

simo, ed anche quella del giudaismo gros-

solano, che faceva consistere una gran

parte della felicità nell’ abbondanza de’

beni di questo Mondo
,

vico condannata

da Gesù-Cbisto.

Ed esso con ciò viene a confermare quel-

lo che altrove aveva detto : felici i po-

veri Hi spirito *,cioè a dire i poveri volonta-

* Matt. XIX. 23 T * Watt. XIX. 26.
» Matt. V. 3

17
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ri , o coloro che vivono dislaccali dalle

ricchezze
,

e che abhenchè ricchi
,
me.

ritaao di entrare nella classe di que’ pove-

ri, a’ quali il regno del Cielo è anoanciato

e destinato.

^ .C\C\.IddiopromcUa le più grandi ricom-

pense a coloro ^che in mezzo alle ricchez-

ze^conservalo avranno lo spirilo di povertà.

È proprio di Gesù-Cristo di unire sem-

pre ì motivi a’precelti,e di porgere i mez-

zi da osservar la Legge nello stesso tempo

che la dà.

L'effettiva rinunzia,o il distacco sincero

e reale dalle ricchezze e dalle dolcezze

della vita,è stato sempre risguardato dalla

maggior parte degli uomini, come il pre-

cetto più diffìcile di ogni Evangelica Mo-
rale. Ma le più grandi riconpense vi sono

annesse. Gli Apostoli ebbero tutto lasciato

per seguire Gesù Cristo >. Ma essi sareb-

lionsi seduti con Lui su’lroni per giudicare

le tribù d Isiacle *. 1 veri Cristiani rinun-

ziaoo
,

almeno col cuore, alle affezioni

uinane
,

alle loro famiglie, alle loro pos-

• Matt. XIX 27
I

» Watt. XIX. 28
'
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sessioni pel Vangelo.Essi però rilroreran*

no altra famiglia ed una vita eterna Di
tal che si tratta meno di un distaccameolo

intero da ogni qualsiasi bene,che di uncam*
bio di beni fragili , insufficienti

,
caduci,

a fronte di beni solidi
,
perfetti , eterni.

Risulta dunque dalla dottrina di Gesù*
CnisTo,che la sola prudenza o l’amor prò*

prio ben rischiarato
,
basterebbe a fare

de’ Santi.

§.CXCVl./n®fo non regola la sua liberalità

no sull' ordine della vocazione
,
nè sulla

durala del travagliò . A qualsiasi ora

esso ci chiama^ siamo noi nell' obbligo di

confessare, che la sua Misericordia è del

pari infinita cd incomprensibile ; eh' egli

non corona mai in noi
,
che i suoi propri

doni
; e che noi siamo sempre suoi servi

inutili.

Morale sublime, e nel suo tutto piìi con-
solante che terribile,che risulta dalla para-

bola de’ vignajuoli, de’quali quelli che ave-

vano travagliato solo uu’ ora
,

ricevevano

• Mail. XIX, 29.
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quaotoquellichcaveTano Ira vagì alo per tut-

ta la gioroata •.

1. La ricompensa che Dio dà all’ uo-

mo pel suo travaglio
, dipende intiera-

mente dalla buona Volontà di Dio, ed es-

sa vien data
, come dice S. Paolo

, non
secundum debilum^ sed secundum gratiam.

£ perchè ciò ? Perchè non evvi veruna
proporzione tra ogni travaglio umano ^

qualunque esso sia
, e la ricompensa e-

terna, ero merccs tua magna nimis.

Iodio per conseguenza non fa veruna

ingiustìzia
,

quando eguaglia quelli che

hanno travagliato poco a coloro che hanno
fatto molta opera . È a riguardo di tutti

,

liberalità e munificenza
,

non un paga-

mento di dritto o di rigore.

2. Non è già la quantità dell’opera che
Iddio rìcompeusa , ma la volontà colla

quale essa si è fatta
; e questa ha po-

tuto essere cosi grande in quello che ha

travagliato solo all’ ultima ora , che in

quello che ha travagliato tutta la g orna-

ta . £ perchè mai costui ha Iravag'iaio

sì tardi ? L’ è stato
,
perchè non è stato

• Matt.XX.l a 16—Marc.X.31—Luc.XII/
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pih prontamente chiamato al lavoro . Ma
dal momento che vi è stato chiamalo, e-

gli vi si è condotto colla stessa volontà. 1

giudei erano dunque ingiusii, quando tro-

vavano strano, che Gesù-Gristo favorisse

i gentili quanto essi, benché i gentili aves-

sero cominciato molto più lardi a servirlo
;

giacché vi erano stali più tardi chiamali.

3. Perchè i primi divengono gli ulti-

mi
,
e gli ultimi i primi ‘ ? Sarebbero essi

tulli eguali , se accettassero colla stes-

sa umiltà e la stessa riconoscenz^a ciò, che

è una grazia a lutti comune. Non é dun-

que dal lato solo di Dio
,
che viene U

dilTerenza . Essa non proviene se non sa

dagli uomini . Gli ultimi diventano i pri-

mi
;

perchè seitono tutta la grandez-

sa del comune benfatto ;
ed i primi diven-

tano gli ultimi
,
dappoiché lusingati trop-

po del merito delle loro opere
,
vogliono

che Iddio 1 >r dia a titolo di giustizia c ò

che esso loro dà a titolo di grazia; ed esi-

gono preferenze su quelli che sono di loro

più degni di ricompense
,
quantunque eoa

minore fatica, giacché essi non racceUano,

che dalla bontà di Dio, e credono che iiiu-

na fatica possa formare uu debito.

• Watt. XX 16.
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§. CXCVII. Aspellar lutto da Dio e nulla

aspettare da se stesso : tale si é la Fede
Cristiana; dono di Dioiche ci ottiene tutti

gli altri doni : la sola Rivelazione poteva

farci conoscere questa consolante verità

.

Il discorso di Marta a Gesìi-Cristo ,

racchiude unà delle più utili Terilà pe’Cri*

stiaui : » Signore
,

se Voi qui vi foste

>:> trovato
, non sarebbe morto mio fratei -

» lo
;
ma in questo stesso stato io so, che

» lutto quello che a Dio dimanderete
,

M Dio ve r accorderà cc : Gesù risponde :

» Il vostro fratello risusciterà cc Pronto

eifelto della Fede, quantunque ancora me*

scolala colle debolezze dell’umanità. Marta

crede che Gesù-Cristo è padrone della

morte e della vita; che Iddio a lui nulla ri-

fiuta,eGesù Cristo aU’istante l’assicura che

il suo fratello sarebbe risuscitato . Iddio

dandoci il Figlio suo, ci ha dato tutto. Non
vi è nulla di salutare che non potessimo

noi sperare : niente vi è che non ci sia-

stato promesso . Per dubitare de’ felici ef-

fetti della promessa , bisognerebbe non

prestar credenza all’ Onnipotenza del Pa-

dre
,
ed alla Divinità del Figlio.

> Giov. X1.21a23.
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In quale religione in quale Glosoda si

è almeno traveJuto questo maraviglioso

cflello della Fede ? Gesù Cristo 1’ ha in->

segnato, e 1’ ha provato co’ suoi miracoli .

CXCVIII- Gesù- Cristo raccomanda cC

discepoli V esercizio della Fede più di

quello delle altre virtù
;
dappcrché esso

n’ é il germe. Egli é il fondamento del-

V edifizio della salute.

» Io sono la risurrezione e la vita'. c<

La vita senza dubbio per essenza ,
la

vita nella sua origine , che può renderla

a quelli che 1’ hanno perduta
,
giacché è

Egli che la dà a quelli che ancora non la-

vevano. Chi in me crede vivcrà ,
ancor

chè fosse morto ;
e chiunque vive e crede

in me, non morirà in eterno. Credi tu que-

sto * ? Tale si è la professione di Fede

che Gesù -Cristo esige da Marta
;
ed essa

in effetti racchiude tutta la sostanza della

Religione
;
la quale si riduce a credere in

Gesù -Cristo nel tempo , ed a vivere seco

lui nell’ eternità . Professione di Fede ,

che racchiude la perfetta credenza della

• Giov. XI. 25. 1

* Giov. XI. 25 , 26.
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sua Divinità . Chi è colui che può dire ,

senza essere Dio , di esser egli la vita e

* la rìsurezione ^ ? Esso non dice di dare

Egli la vita
,
dice di esserla.

La risurrezione ,
la vita eterna

,
pos-

sono essere il prezzo della Fede iu un uo-

mo semplice
, in un mortale

,
che nulla

avrebbe di piu che gli esseri creati ? Co-

sì la conseguenza che trae Marta da queste

parole è,che Gesù Cbisto è Dio. Quindi io

lungo di rispondere precisamente alla let-

tera delle parole di Gesù-Cristo
,

e di

dire eh' essa crede eh’ Egli è la risurrezio-

ne e la vita; che chiunque crede in lui
,
o

aoD morirà del tutto
,
o non morirà per

sempre
;
essa esclama : Sì, Signore, io ho

creduto che Foi siete il CniSTo ,
il Figliuolo

di Dio vivo, che siete venuto al mondo. A-
dunque il Cristo il Figlio di Dio

,
Colui

eh’ è la risurrezione e la vita, sono tutte

espressioni sinoniine,che significano egual-

mente Iodio fatto uomo.

* CioT. XI. 25.

Digitized by Googl



— 201 —
CXCIX. Gem Cristo prende colla sua

potenza tulle te mosse della debolezza u*

mana per sanliflcarle^

Gesù-Cristo non è già che viene turba-

to
,
ma Egli turbasi da per se stesso . La

Divinità agisce sopra 1’ umanità
;

1’ animo

nostro agita così lavolta il nostro corpo ,

senza perder niente della sua tranquillità

interna
;
immagine debole di ciò che trat-

tavasi tra Dio e 1’ uomo in Gesu-Cristo .

La sua carità gli faceva prender parte all*

aOlizione di Marta e di Maria . Ma l'ostina-

zione e r incredulità de’giudei accresceva-

no ancor dìppiù il suo dolore Noi dobbia**

mo adorare in Gesù Cristo que’ movimenti

divini delia natura umana
,
che non hanno

altro in essi che di volontario, nt Ila che non

onori Dio e che non serva a suoi disegni.

§• cc . Gesù- Cristo piange il peccaloi'e / ed
il peccatore non piange se stesso.

Ci riferisce il Vangelo,che Gesù-Cristo
pianse ‘ : ciò fu senza dubbio per dare ,

' Giov. XI. 33 , 38.
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cotreroozionc che comparisce in 1ui,un'itn<

magine della Bontà e della Misericordia
di Dio. Come può credersi di averne da-
ta una

, col suo turbamento
,

delia sua
indegnazione contro il peccato, causa del-
la^ morte

, o contro 1’ incredulità de’ giu-
dei, che erano restati storditi pih che con-
'vertiti dalla risurrezione di Lazzaro *.

5» CCI. Gesù- Cristo è sempre esaudito
,

dappoiché^ secondo le sue differenti nalu-
fO

, esso é nello stesso tempo quello che
prega e quello cK esaudisce.

' La risurrezione di Lazzaro non ancora
Si manifesta

; Gesìi-Chisto sa ch’esso l’ha

operata
, e ne ringrazia suo padre prima

di dire : Lazzaro
j
esci fuora dalla tomba .

Egli sa che il Padre suo I’ esaudisce sem-
pre E come questo potrebbe esser vero,
se non fosse perchè , com’ egli lo ha detto
altrove

, non formano Esso e il Padre cho
un solo Essere 7

• Giov. XI. 25 I • Giov. XI. 46
» Giov. XI. ki.
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CCII. Gli Evangelisti

, a malgrado H
loro ardente amore per Gesù- Cristo

,

parlano delle sue grandi azioni
, non so-

latncnle senza emozione
,
ma in termini

sì semplici^ che si crederebbe ch'essi seri»
vano un istoria straniera^ la gitale é loro
indifferente . Uaa moderazione così sar^
prendente- prova^ eh essi sono condotti da
una Sapienza Divina,

LiS scEDplicita colla cjualc gli Evangeli»
sii raccontano i più grandi miracoli di Ge-
sù Cristo

, disordinatamente
, senz’ ag-

gi ugnervi nè riflessioni, nè anche alcun se-
gno di ammirazione

, e trascurando tut-
te le circostanze che ad altro non avreb-
bero servilo se non se a soddisfare la cu-
riosila umana, è una prova non solamente
di una sincerila lontana da ogni aflèltazio-
ne

;
ma della gran convizione in cui erano

della Divinità del loro Maestro. Gesù Cri..
STO dice a voce alla: Lazzaro vieni fuora i.

ed il morto esce
, avendo piedi e mani le-

gate, e la faccia coperta. Gesù Cristo dice
slegatelo c lasciatelo andare *. Ecco lotto
(|uello che viene presentato al nostro spiri*

*Giov. XI. 43.
I •Gioy.XI.44.
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to. Un avTeniaienlo sì prodigioso viene
raccontato

,
come se si trattasse di una

azione ordinaria . Ciò perchè era naturale
a Gesù-Cbisto di comandare alla morte
ed essere ubbidito. Ecco quello che c’ im’
{orlava sapere . Ma Lazzaro non si getia
a’ piedi del suo liberatore ? Ma non rac-
conta ciò che gli era avvenuto mentre era
morto? Che in ciò si diverta un poeta,come
di fatti è piaciuto al vescovo di Alba (*).
lo spaziarvisi : è questa una marca di de-
bolezza dello spirito umano, che cerca il

piccolo nel grande.Ma non è così che par-
lano quelli che raccontano i miracoli di
Gesù Cbisto. Essi li raccontano con lo spi-
rilo stesso come sono stali operali

,
cioè a

dire per fissare la nostra Fede
; non già

per eccitare o lusingare la nostra curiosità;
e Dio ha permesso,che ci sia da essi risul-
tala più alta idea

,
per la loro semplicità,

che non avrebbero potuto fare lutti gli or-
namenti deir eloquenza.

( I Girolamo Viia, detto il Vescovo di Alba
aorapose, a premura di Leone X°, il poema della

applaudito.non pertanto si è rimproverato all’autore di avere

il
profano, e le finzioni

della Mitologia agli oracoli de* Profeti
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§. ceni. Il compimento delle profezie sul

tempo della venuta di Gesù- Cristo^ so-

pralluUo di quelle di Giacobbe e di Da-
niele, formano una prova compitila della

missione e della Divinità di Gesù~Cris(o.

Le dae più celebri profezie sopra Ge-
sù •Cristo erano quella di Giacobbe « e
quella di Daniele, che concorrono al pun-
to slesso

;
perchè T una segnava,che la na-

zione giudaica sarebbe distrutta quando
sarebbe venuto il Messia '

; e che T altra

aununziava
,

nel tempo stesso
, la morte

del Messia. , e la desolazione intiera del

popolo neH’uUima delle LXX settimane %
Y’ ha apparenza che ciò sia stato

, che a-

vesse fatto dire a’sacerdoti riuniti, dopo la

risurrezione di Lazzaro : che se lasciavasi

in pace Gesù*Cristo tulli crederebbero in

lui
; e che i romani verrebbero e prende-

rebbero la città ed il Tempio È per pre-
venire questa disgrazia

, che il pontefice

Caifa parlando meglio che non credeva,

disse
, che bisognava, che un uomo perisse

* Gen. XIX. 10. 1
• Dan. IX. 24 a 27.

* Giov. XI. 47 , 48.
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per tutto il popolo ‘
:
parola profetica ,

che

ebbe il suo elTetlo in un senso del tutto

differente dal suo . La nazione giudaica

Bon è stata salvata , ma l’ è stato il genere

umano *
j
e tutti gli sforzi de giudei non

tendetlero che ad assicurare, a loro malgra-

do il compimento delle Profezie
,
per mez-

zo delle misure stesse che essi prendevano

per evitarle.

5 , CCIV. Gciù Cristo predice fino alle mi-

nime circostanze della sua passione ,
e

della sua morte ; e le predice si chiara -

mente ,
che gli Apostoli non giugncndo

ad intendere te sue parole alta lettera
)

non bastarono a comprenderle»

Andando verso Gerusalemme
,
ove Gk-

sb-CaisTO doveva consumare il suo sacri-

fizio, Egli ripete nuovamente a’ suoi Apo-
stoli,la predizione di tutto quello,che do-

Tova avvenirgli.Che Egli sarebbe consegna*

io a’ pontefici ed agli scribi , che lo con-

dannerebbero a morte
,
lo consegnerebbe-

ro a gentili , che io coprirebbouo di ob-

< Giov.XI. 49 a 51. I
* Giov. XI. 52.
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brobrìl

,
gU spulerebbero in viso

,
lo fla-

gellerebbero, lo cruci figgerebbero fiiialineo-

te
,
e Io farebbero morire . Ma Egli risu-

sciterebbe il terzo giorno

É sorprendente che gli Apostoli nulla

intendessero di questo discorso, e che pa-

role in loro stesse sì chiare sieoo loro sem-
brate oscure

,
perchè non giungevano a

persuadersi che potessero esser vere? L’av-

venimento solo poteva togliere il velo

che le copriva . Quale uomo ha mai pre-

detta la sua morte e la sua Risurrezione ,

e quando mai V elTetto ha corrisposto a si-

mili predizioni ? Ma dopo eh’ Egli le ha
giustificale

,
è facile riconoscere, che Ge-

sù Cristo non è mai più sembrato Dio ,

che quando ha così predelle le sue umilia-

zioni
,

le sue sotferenze
,

la sua morte.

Preveder con sicurezza 1’ avvenire
, ed

un avvenire
,
che dipende dalla volontà

libera degli uomini
;
prevedere lavvenire

lo più umiliante
,
lo più doloroso, lo più

funesto
,
secondo la Natura

,
e parlarne

indiirerenlemente
;
predirlo per confermar

la Fede e la costanza nu’ suoi discepoli
,

mostrando loro
,
che nou dovevano essere

' Mail. XX. 18 , 19.
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spaventati all esorbitanza di un avvenimen-
to eh Egli loro annunzia come predeKo dai

Profeti) e per conseguenza da Dio stesso ;

finalmente promettere che risusciterà
, il

che non poteva avvenire,se non per Io più
grande di tutt’ i miracoli, e ciò che do-
veva essere la consolazione degli Aposto-
li

, come r appoggio più fermo della loro

Fede
,

e sorpassare tutte le idee eh’ essi

avevano delle grandezze del Messia . Non
v’ ha che riunire tutte queste circostanze

per concepire , che se gli Apostoli non a-

vessero temuto di prendere alla lettera ciò

che Gesù Cristo loro annunziava, e se la

chiarezza troppo grande non avesse in lo-

ro prodotto lo stesso effetto dell’ oscurità,

essi avrebbero riconosciuta altamente la

Divinità di Colui
,
che loro parlava così,

come il fecero di poi, che le nubi furono

dissipate dal compimento di sue parole.

i
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CCV. Gesù-Crislo ha bello ad annunzia •

re a’ suoi postoli le sue umiliazioni , e

la sua Croce
,
essi non possono ne coni’

prendere
,
né gustare questa verità

,
che

loro e sì spesso ripetuta.

À raalgsado le predizioni le più eviden-

ti
,
che Gesù-Cristo aveva falle della sua

passione
,
e della sua morie

,
i suoi Apo-

stoli non lo riguardavano
,
che come un

uomo destinato ad esser bentosto il re di

Israele . Da ciò deriva
,
che immediata-

meute dopo che Gesù- Cristo ebbe lor det-

to
,
che andava ad essere crocifìsso io Ge-

rusalemme, i figli di Zebedeo venhero con

la loro madre a fargli la dimanda amhizio-

sa de' due primi posti nel suo regno E
dunque nella slessa qualità di uomini che

Gesù-Cristo risponde ad essi ,
che non ii*

sia a lui di dar loro i primi posti nel suo

vero regno,cioè adire io Cielo,e che quelli

saranno per coloro cui gli avrà preparati

il di lui Padre ’•

Egli fa ben sentire
,
predicendo a que-

sti Apostoli ambiziosi, che essi beveiauuo

' Matt.XX. 20 . 21. — Marc. X 35.
* Mail, XX. 22 , 23.

Digitized by Google



210—
il calice stesso , e che saranno buUezzati

eoo lo stesso ballesimo che Lai.

§. CCVI. La dottrina di Gesù- Cristo é in-

finitamente elevata al di sopra di quella

de' migliori filosofi. Questi non hanno af-

fatto conosciuta tutta V estensione de do-

veri de re. Era dunque serbato al Van-
gelo il darci questa conoscenza.

Socrate erasi approssimalo
,
in qualche

modo alla dottrina di Gesù-Cristo
,
nella

idea che questo filosofo ha lasciata del ve-

ro senso di tutti coloro che governano gli

uomini
;
ma non però egli era giunto a di-

re
,
come Gesù- Cristo

,
che chiunque go-

verna gli uomini deve riguardarsi come
loro mìnisiro

,
loro servo, loro schiavo *.

Mai era possibile a Socrate il mostrare

questa verità
,
come 1’ ha fatto Gesù- Cri-

sto, con r esempio di un Dio uomo . Ma
ciò che sorpassava maggiormente le forze

dello spirito umano è, che il Figlio di Dio
doveva essere non solamente il servo

,
ma

la vittima della moltiludioe
,
o piuttosto

• Watt. XX. 2o a 28.
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del genere umano, per espiarne le.iniqui-

tà. Facciamo paragone della grandezza del

delitto della creatura, che rivoltasi contro

il Creatore, con la grandezza della Divinità

offesa con questo attentato. Ecco dove mai

alcun filosofo ha potuto giugnere
,
e che

non pertanto
,
quando la Rivelazione cel '

manifesta, non v’ha cosa che meglio accor-

disi con le idee le più pure delia ragione. -

§, CCVIT. I miracoli sono sempre accor-

dali alla Fede Crisliana —— Idee che ci

danno gli Evangclisli della potenza dei

Sovrani.

Gesù Cbisto attribuisce anche alla Fede

il miracolo che fece prima di entrare in

Gerico
,

rendendo la vista ad un cieco *.

Ricupera la vista
,

la tua Fede ti ha sal-

vato. Il gran miracolo di GESÙ-Cnisxo, di-

cono gl’ inierpetri de’ Libri Santi ,
consi-

ste in farci coraggiosi e fedeli credenti ,

che osano sperar tutto da Dio
,
quando

• Matt. XX. 29. — Marc. X. W a 52. —
Lue. XVIII. 35.— Lo stesso nel guarire la figlia

della Cananea — Mail, XV. 28.
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trattasi della sua gloria . Perchè questa -,

confiJeiiza è sì spesso deUa Fede
,
se non

perchè essa fidasi pienamente a quello del

quale essa sa che la bontà non b meno in-

finita che la potenza ? Perchè ottiene èssa

tutto ciò che dimanda ' ? L’ è perchè essa

non è accompagnata nè da esitazione
,

nò

da presunzione. Tale è la confidenza, che

ottiene miracoli quando è perfetta. E que-

sto un dono straordinario
,
che Dio ac-

corda a chi vuole.

1 Quelli che S. Matteo chiama i domina-

tori o i padroni
,

i capi delle nazioni
,
S.

Marco gli dice quelli che sembrano rc<;«a-

tie,comandare,dominare j
sarebbe ciò forse

per far intendere
,
che i re i più potenti

non hanno, a vero dire ,
che un’ apparen-

za
,
un’ombra del potere e autorità, e che

la vera potenza, l’autorità reale ed assolu-

ta, cioè a dire, quella che produce sempre

da se stessa il suo effetto, quando, e come

le piace, non risiede che in Dio ? non ba-

sta dunque dire Dio solo è Onnipotente ,

bisogna giugnere fino a dire Dio solo è

potente. Del resto la parte di potenza
,

eh’ egli vuol comunicare a suoi ministri
,

* Watt. XVII. 19.
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Sebbene infinitamente distante dalla saa ,

merita parimente esser da noi rispettata. Se
Dio è la Maestà prima

, come esprimesi

Tertulliano
,

quella delle possanze della

Terra u’ è un’ emanazione : essa è nel me*
desimo tempo un benefizio della ProTTideu •

za, della quale noi non Mpremmo abbastan-

za ammirare i felici effetti
; e non t’ ha che

coloro che vogliono vìvere a seconda delle

loro passioni
, che la riguardino come un

giogo pesante.

§. covili. V umiltà è il fondamento delÌA
vera grandezza. Questa verità non trovaei

sviluppata bene che nel Vangelo*

»Chi tra voi vorrà divenir grande, che sia

» vostro servo. Che quello che vorrà esse -

» re il primo tra voi sia vostro schiavo * «,

Trovasi in Platone qualche cosa di ap-
prossimante a questa Morale, per rapporto
a coloro che esercitano cariche pubbliche.
Ma qual differenza nell’ estensione

, nelle

ragioni
,
ne’ motivi di questo popolo ?

NelH' estensione^ essa non riguarda sola*

* Malt. XX. 26 , 27.
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mepte quelli che sono slabilili per govcr»

Dare gli altri. Chiunque aspira alla vera

graodeata^nou può giugnervi che per mez*
co di una umiltà

,
che il ponga al di sotto

di tutti, e di una carità, che il renda tutto

a tutti.

NeUe ragioni^ non è solamente per ragio-

ni ricevuta dalla instiiuzione delle cariche,

le quali non sono stabilite, che per rendere

quelli che le esercitano servi dal pubblico;

bensì perchè non si è grande, che ponendo*

ni all’ ultimo rango per essere più utile agli

altri, mettendosi per tal modo nell’ ordine

ove Dio vuole che noi fossimo
,
per dive-

nire io alcun modo i ministri della sua Prov-

videnza^ e della sua Bontà a riguardo de’

nostri simili.

Ne motivi, non è nè per vanità, nè per

semplice desiderio di successo
;
ma è per

imitare il Padrone Sovrano stesso, che si è

annientato, come dice S. Paolo, prendendo

l’aspetto di uno schiavo, ed abbassandosi fi-

no a farsi simile a noi, per renderci simili a

Lui, cioè a dire perfetti nel nostro genere,

e felici come Lui
,
ee.
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§. CCIX. Tulle le circaslanze del miracolo

che apre gli occhi del cieco di Gerico^e di

quello che è operato dagli Apostoli sulzop-

.

po della porta del Tempio , sono altrei-

tanteprove della Divinità di Gesù- Cristo,

n Che vuoi eh* io ti faccia , dice Gesìi*

M Cnjsto, al cicco di Gerico ? Signore che

» io vegga ^ e che io ricuperi la vista y •
33 Gesù gli dice : Ricupera la vistuy rineò-

» mincia a vedere^ e vedi di nuovo ; e si|«

» bito colui ricupera la vieta e lo segue et.

1°. È a Gesù-Gristo diraaudato il mira-

0(>lo, come all* Onnipotente

2*. È GesÙ'Cristo che V accorda coma
Onnipotente*

3^. Il miracolo operasi in uo istante.Noa

vi bisogna più tempo a farlo che a dirlo.

Gli Apostoli Pietro e Giovanni dicono
al zoppo della porta del Tempio : Jn nome
di Gesù Cristo alzati e cammina Gesù*
Cristo non viene invocato che in suo nome*

Dunque è riconosciuto Dio
; dunque

vien dichiarato Dio.

' Atti degli Apostoli 111. 6.
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§. CCX. Tutte ìe circostanze della parabo-

la del re di cuiparla S, Luca provano
^

che Gesù- Cristo è Dio.

La parabola del re che
,
partendo per

andare a prender possesso di un’ altra mo>
narebia, dà una dramma a ciascuno de’ suoi

aervi, per farla valere ec. mostra chiara*

mente che i giudei erano sudditi ribelli,che
gli altri uomini avendo dei pari ricevuti de’

talenti dal Cielo, gli uni gli hanno impie*

gati utilmente, e gli altri ne hanno abusato,

o non ne hanno fatto alcun uso
;
e che tutti

saranno puniti o ricompensali secondo che

il meriteranno. Dunque :

1* GesU Cristo qui dichiarasi re de’giu*

dei, e degli altri uomini
;

poiché è a Lui

che riferiscesi questa parobola.

2°. Gesù Cristo dichiarasi giudice so-

vrano
,
che si farà render conto un giorno

dell’uso che si sarà fatto de’ beni che ave-

va confidati, e che ricompenserà i servi fe-

deli
,

punirà i rivoltosi
,

i negligenli ed i

dissipatori.

3®. Gesù-Cristo mostra finalmente in tal

< Lue. XIX. 12 a 26.
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modo, eh’ Egli è Profeta

;
polche la perdi-

zione de’ giudei e la rovina di Gerusalem-
me SODO niaiiifestameule annunziale da que-
ste parole.

Dunque Gesù-Cristo si dichiara Dio.

S-ccxi . Gesù- Cristo compie le profezie che

Egli ha falle di lui medesimo c prova
così la sua Divinità.

Gesù dice a Giuda, parlando di Maria
,

che aveva sparso prezioso unguento sul di

Lui corpo. Lasciatela tranquilla ;
poiché

quand’ Ella ha sparso qucsC unguento sopra

il mio corpo
,
Vha fatto come per seppellir-

mi\ Maria non cercava che a far risplen-

derc la sua riconoscenza, ed onorare ruma^
nità santa del Salvatore

,
come la sorgente

della vita della sua anima, e della vita cor-

porale del suo fratello. E l’ intensione dello

Spirito-Santo era di lìguràre ed onorare an-

ticipatamente la di lui morto e la sepoltura^

E in tal modo che Gesù Giusto predice

tutto quello che doveva succedergli, la sua

morte, la sepoltura, la risurrezione.

Egli aggiugne, che ciò che Maria fa,pre-

'f'' —
^ Watt. XXVI. 7 a 12.
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venendo 1 funerali suoi, o serbando il suo

profutno per imbalsamare il corpo di Gesù-
ÌLristo, sarà annunzialo in tulio il Mondo,
jifcl quale sarà predicato il suo Vangelo *.

Sono diciannove secoli da che gli uomi-

ni veggono avverala quesla J’rofezia.

CCSlII.
L'

enlrfita trionfante di Gesù-Cri-

slo in Gerusalemme c come il preludio

della viiloria, eli Egli deve riportare su i

fiioi nemici / e nel tempo stesso la figura

del suo regno nella sua Chiesa
, e ncUfi

unirne»

Gesù CnsTO compie ciò che i Profeti

avevano predetto di Lui, con la sua entra

-

ila trionfante in Gerusalemme ;
trionfo nel

quale risplendono del pari la semplicità e
la maestà . Egli si fa anDuoziare sotto if

>rome di Signore a coloro cui apparteneva-

no r asina e l’ asinelio ,
e questi gli obbe-

discono e luti’ il popolo accorre per ren-

dergli un omaggio volontario. Essi gli ap-

plicano ciò che Davide aveva detto nel

« Mail. XXVI. 13.
I

* Mail. XXI. 2, 3.

i— Mare, XI. 2 a U. —Lue. XIX. 30 a 3L
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$aImo CXVII.
;

e Gesù CrtisTo vlen cosi

i^ìcoDosciuto re per pubblica acclamazione '

,

aiBochè nulla mancasse a compiere le Pro-

fezie, che avevano spesso designato il Mei-
sia sotto il nome di re *.

§. eeXIV. Gesù Cristo cita te paroìe di

Davide nel giorno di sua entrata in Ge-

rusalemme^ per giustiflcat'6 il titolo che i

fanciulli gli davano di re, di figlio di Da-
ridere di erede del di costui trono ^ a fin

di confondere l invidia defarisei^ V accie-

camento de dottori della Legge
,
c T or-

goglio della saggezza umana : finalmente

per provare , che i sensi diversi de' Libri

Santi ti perfezionano scambievolmente.

La fecondila infinita de'Libri Santi porta
)’ impronta dalla Divinità. Gesù-Cciso ren-

de sensibile questa verità . Davide canta lef

glorie dell’ Altissimo, e fa risplendere la

sua ammirazione e la sua riconoscenza.

avete tirato, dice egli a! Signore, una lode

• Mail. XX 1.8 adii. — Marc. Xl. 8a 10 —
Lue. XIX. 36 a 38.

• Is. LXII. 11. — Zacch. IX. 9. — Matt.
XXI. 4. 3. — Giov. XII. lo.
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fcrfctia della lecca de fanciulli e di quelle

che ancor succhiati latte
,
per confondere i

vostri nemici '.Queste parole prese nel senso

morale, ci facevano sapere, cLe il Signore

scopriva pia spesso i suoi disegni cd i suoi

misteri a’ piccoli ed agli umili, ed a coloro

che hanno l’ innocenza e la semplicità de’

fanciulli.£ frattanto Gesìi Cristo ci fa co-

noscere,che Te parole di Davide erano anco-

ra pili profetiche che morali. Egli medesi-

mo ci dice nel Vangelo
,
che esse sono state

letteralmente compite dalle lodi, che i fan-

ciolli gli diedero all’ occasione della sua

entrata a Gerusalemme ? Ciò che avviene a

Gesù Cristo in questa circostanza ci prova

accora, che Dio si compiace di manifestar-

si agli umili ed a'piccoli, mentre nasconde-

si sempre a’ grandi e superbi. In fatti Ge-
sù-Cristo fu sconosciuto e rigettato da’

maggiari savi della Legge , ed i fanciulli

ebbero il bene di cantar le sue lodi. La
condotta di Dio, in lutt’ i tempi, e soprat-

tutto nelle grandi rivoluzioni, è di confon-

dere la scienza e la saviezza umana : Exul-

tabitur Dominus solus in die illa.

> Salm. Vili. 3. — Alali. XXI. 16.
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§. CCXV. La speranza di partecipare alla

gloria di Gesù Cristo ci distacca dalla

vita presente,

M Colui che ama Ta sua anima in questo

» mondo, la perderà
;

e colui che l'odia

» la conserverà per la vita eterna ‘ «.

Questa Morale subliracy veduta appena

da lontano da alcuni niosofi, è stala piena-

mente svelata e portata allo più alto grado

di perfezione da Gesù-Cuisto. Questo Di-

vino Legislatore vi ha accoppiata l’atlrat-

tiva ed il motivo della riconapensa
,
che i

filosofi non potevano promettere « Se al-

M cuno mi serve
,
che mi segua

(
fino alla

M morte ). Ma là ove sarò io
,

sarà pure

» il mio servo. E <:hiunque mi servirà
,
il

M mio Padre 1’ onorerà, o il colmerà di o-

» nore ’ «. Gesù-Cristo ci ha dato Egli

medesimo il Vangelo,affinchè noi seguissi-

mo le sue tracce, ed il sentiero da Luì se-

gnatoci — Non sono già le opere della sua

Onnipotenza
,
eh’ Egli ci propone d' imi-

tare
,
bensì la condotta piena di saggezza

Matt. XVI. 2o. — Lue. XVII. 33. — Giov.
XII. 95.

Giov. XII. 26,
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dorante soa vita

, ed alla di Ini morte ,

deve essere nostro modello
, se vogliamo

essere onorati dal Padre.

CCXVI. La conformità perfetta ,
che

era tra la volontà umana, e la Volontà

Divina di Gesù- Cristo, non lo rendeva

insensibile alV orrore naturale che ispira

la morte.

Gbsù-Cristo mostra ch’era nomo, quan-

do dice. La mia anima é conturbata ' . Ma
fa mostra di essere più che uomo, quando
si ripiglia Egli medesimo dicendo : Ma
per questo io sono arrivato in questo punto,

per mostrare, che se Egli l'avesse voluto,

il suo Padre ne Io avrebbe liberato ; ma
Egli noi vuole, e risponde Egli medesimo
alla sua preghiera : ma è per ciò

,
cioè a

dire per morire volontariamente e non es-

ser liberalo dalla morte , che lo sono ve-

nuto a questa ora.

Questa miscela ammirabile di'Dio e del-

l’uomo in Gesù Cbisto ci prova ,
che è

per potenza e per saviezza, ch’egli ha sen-

tite le debolezze di nostra natura.

* Giov. XII. 27.
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§. CCXVII. Gesù- Cristo trovala ma glcrm

ria in quella di suo Padre^ed il Padre ir<h *

va la sua in quella del suo Figliuolo»

Iddio rende testimonianza a Gesìi*Gbi«

STO
,
in presenza de’ giudei ,

e de’ gen-

tili
, che erano venuti a Gerusalemme •

Gesù Cristo esclama dopo il turbamento^

e rassicura se medesimo : Padre glorifica

il nome iuo\ ed una voce gli risponde dal

Cielo : Et ho glorificato j
elo glorifiche-

rò di bel nuovo '

.

§. CCXVIII. I segni apparenti di deholcT-

ze
y
ma come assorbiti dalla Divinità

provano che Gesù era nel fnedesimo tem-

po Dio ed uomo.

Gasù- Cristo si turba y e V smanità im-

plora il soccorso della Divinità . Ma dopo

aver voluto provare ,
o piuttosto produr-

re in Lui mozioni umane
,
ci mostra, che

la fine di tutt’ i nostri turbamenti ,
e di

tutte le nostre agitazioni dee essere di di-

mandare a DiOy che glorifichi il suo Nome^

,Giot. XII. 28,

Digitized by Googlc



— 224—
senza aver riguardo alla debolezza nostra>.

Ed è per la stessa ragione
,
che vedendo-

Eglr alcuni , storditi dalla voce che feeesi

sentire dal Cielo
,
dire

,
e questo un tuo-

no ,
altri gridare è un angelo che gli ha

parlato ,
ripiglia dicendo :

Questa voce

non è stata per me ,
ma per voi ? Essa vi

annunzia che si fa giudizio del Mondo
, e

che il Principe di questo Mondo sarà cac-

cialo fuori * . Mostrando per tal modo di

esser tutto occupato della gloria di Dio, e

della salvezza del genere umano, senza ba-

dare affatto alla gloria propria .

' Adesso il Mondo va ad essere, vostro giu?-

dice
;
ed esso il principe del Mondo va ad

esser cacciato fuora
;

e quando sarò stato

alzato sopra la Terra, trarrò lutto a me *.

Colui che parla così , non ha potuto

esser turbato , se non perchè l’ ha voluto.

Egli non permette che un solo sospiro

alla Natura , la Divinità ripiglia subito

il di ippra : bisognava dimostrare
,
eh’ E-

gli soffriva volontariamente e liberamente.

Egli non aveva presa la veste umana
,
cho

‘ Giov. XII. 30.
1

• Giov. XII. 31.
» Giov. XII. 32.
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s fine di combattere e vincere per la soTei

gloria di Dio.

Il turbamento fa vedtre eh’ Egli era uo-
mo

,
il turbamento volontario ed arrestalo

a suo piacere mostra eh’ era Dio . Aggi»-
gnete la voce dal Cielo , che gli rende te-

stimonianza
,
la conoscenza intima ch’EgU

ha de’ disegni di Dio
,

la potenza contro

il Mondo e contro il diavolo , la Profezia

della sua morte, e T effetto di questa. Chi
non può riconoscere

,
in quest’ apparenza

di debolezza
,

tntta la forza
,
• tutta la

grandezza di Dio ?

§. CCXIX. Le Divine Scritture ci annun-

ziano del pari il regno eterno del Messia^

e le circostanze di sua morte ignominiosa.

Abbiamo inteso a dire
,
che il Cnisr»

vive, eternamente^ ec. ‘
. Il regno eterno del

Messia era una tradizione costante presso'

ì giudei
,

fondata sopra un gran numero
di Profezie

;
ma i dottori

,
depositarli di

questa verità non dovevano lasciar ignora-

re ciò che i Profeti avevano loro detto del-

' Giov. XII, 34.
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te amifiazioni del Cristo , clie precedefetr-*

bero la sua grande elevazione. L’ orgoglio

farisaico chiude ad essi gli occhi : essi non

vogliono comprendere che rignominia della

Croce è la sola via che conduce alla gloria.

CCXX. Gesù'Cnsto solo é la luco che
conduce alla vita ^

una delle sue prin-

cipali funzioni era quella di trarre gli

uomini dal loro acciecamento,

Gs8h‘Cni8To SI chiama Egli medesimor

la luce del Mondo > : Io che sono la /uca,

Io sono venuto al Mondo
^ affinché chi cre-

de IH me non resti nelle tenebre *. Credete

alln luce mentre V avete
, affinchè diven-

ghiaie figli della luce cioè a dire desti-

nali a partecipare la vera loce.

GEsb'CRisro fa dunque sentire in tal

modo, eh’ Egli è la loce nella sua sorgente

e pieneziia
,
hice increata

, luce per essen-

za, non improntala per riflessione
:
posse-

dere ,
o piuttosto esseie una tal luce, 1’ è

essere Dio stesso.

' Giov. IX. S. 1 » Giov. IX. 39.
» Giov. XII, 36.
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CCXXI. Gcsù'Crìslo norn é il Messia ,

se non in q^unlo è il Salvatore degli

uomini.

li’oggello della missione di Gesù Cmsto
non fu di condannare il Mondo, al contra-

rio di salvarlo
;

imagine in effetto della

Bontà di Dio, che
,
come dice S. Paolo ,

vuole che lutti gli uomini sieno salvati, c

pervengano alla conoscenza delle verità.

Il cantico di Zaccaria ci fa conoscere ,

che Dio promettendo il Messia ,
1’ ha an-

nunzialo come il Salvatore degli nomini ,

e come un Salvatore Onnipotente ,
et e-

Tcxit corna salutis (jucsto Profeta conta

la salute degli uomini come compita da

che è nato il Salvatore, e che per la sna

nascita i disegni di Dio cominciano ad ese-

guirsi : la salute è dunque V oggetto unico

delle promesse ; e non si partecipa a que-

ste promesse
,
che per mezzo della Fede ,

che ci fa aspettare la salute con u.na ferma

conlidenza.
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§.€CXXII . La verità giudicherà quellOyche

£ssa non giusUficherà.

Da chi sarà giudicato colai , che non

AWà ricevuta la teslimonianza di (tE8ìi<Gbi-

«TO ? Noi sarà affatto da Gesù-Cristo me»
.desimo. m La parola

,
dice egli

,
che io gli

-» ho annunziala, sarà essa sola, che il giu-

».dicherù nell’ ultimo giorno ' c<.

Idea sublime del giudizio finale. La ve-

pienamente manifestala agli uomini
,

li penetrerà fino al fondo dell’ anima, e li

(forzerà a condannarsi da loro medesimi.

Veder Dio, e veder se stesso, ecco in che
consisterà l’ intero convincimento del col-

pevole ; e ’l dolore eterno che ne risulterà

sarà il suo maggior supplizio.

§. CCXXIII. Tutto era prescritto a Gesù-
Cristo dal di Lui Padre^fino alla manie-
ra come doveva parlare.

» Ip non ho affatto parlato da me mede-
» simo, ma il Padre che mi ha mandato mi
» ha prescritto ciò che dovea dire ed an-

p cangiare

^ ^€i4V. XII. ^8, I
* Giov. XII. 49.
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Non parlasi bene ,

che secondo Dio,
-c GEsù-CiasTo è il solo che non abbia det-

ta cosa, se non in questo modo : ecco don-
de deriva

,
che le sue parole sono la vita

eterna, non solamente perchè esse conten-
gono la via el mezzo di pervenirvi, ma an-
che perchè la Fede colla quale sono ricevu-
te e praticale è il garante della vita eterna.

§. CCXXIV. Niente é impossìbile alla Fa-

de, per chi non esita affatto . E per gua-

sta Fede che Dio opera miracoli,

Gusù Gristo parla da padrone alla Na-
tura . Egli dice al fico sterile : tu non por-

terai mai più frulli
;
e’I fico secca all’ istan-

te I. Ma ciò che prova ancor meglio, eh’ E-
gli è Dio si è, eh’ Egli dà a’suoi discepoli

il potere di fare prodigi di ugual merito, e

pili grandi ancora in apparenza
,
come di

far muovere le montagne *
. Egli non esìge

perciò da loro, che una Fede, che escluda

ogni dubitazione,ed ogni incertezza . Egli

non ha fatto solamente queste promesse ,

ma le ha compite. Gli Apostoli hanno cre-

* Watt. XXI. 19 a21-Marc. XI. 18.
^ Watt. XXI. 21.

2i>
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4uto, ed hanno fatto miracoli. Chi altri eie
Dio può parlare ed agire cosi.

£. CCXXV. Oesù-Cristo ci ha annunziato

in diverse maniere la distrazione de giu~

dei incredali^ e la vocazione de’ gentili.

Niente prova più T acciecamento dello

^spirilo umano, (guanto il rigettare la pro-

va luminosissima delle profezie di Cssù-
tlaisTO. V’ ha niente di più chiaro di quello

<la lui detto nella parabola della vigna e de’

vignajuoli che esprime da un lato la con-

ciona de’ giudei a riguardo de Profeti man^*

dnt da Dio, e di Gesù-Cristo stesso Fi-

(»liuolo unico del Padre
;

dall’ altra il ga-

jbiigo terribile dal quale la loro ingratitu-

cline, ed il lc,ro Deicidio dovevano esser

£eguiti, la distruzione intera di Gerusalem-

riie, la vigna o l’eredità celeste data a sog-

getti più degni di coltivarla^ il regno di

)^io, cioè a dire la Religione trasferita da’

giudei a’ gentili *.Tutto ciò vieu predetto

s\ chiaramente, che i principi de’ sacerdoti

£ gli scribi se ne fanno l’ applicazione
,

e

^ Matt.XXr.33 a 39-.Marc.XII.l—Luc.XX.9
* Matl, XXI. 40 a 45,
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(ulto ciò si è avverato alla lettera poeti

anni dopo la morte del Salvatore.

Leggesi una consimile profezia nella

parabola del festino nuziale preparato dal

padre di famiglia pel suo figlio Può dir-

si che questa predizione è ancora piu lon-

tana
;
poiché essa annunzia l’ effetto della

predicazione degli Apostoli dispersi per

tutta la Terra; e la casa del padre di fami-

glia piena di convitati buoni e cattivi, eoa

la separazione ch’egli fa degli uni dagli al-

tri, figurata pel giudizio
,

che esercita su

quello che si era sedato senza aver la veste

nuziale, cioè a dire senza portar, per la Fe-

de, e per le opere
,

il carattere di Gesìi-

Cristo : niente più chiaramente predetto ,

niente più realmente verificato^

« Mail. XXIh 2 a 14-Lac.XIV. 16.
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§. CCXXVI. Dio essendo fedele ed inca-

pace di mancare alla sua parola ed allo

sue promesse
,
bisogna che siavi un’ al-

tra vita
,

nella quale gli eredi delle pro-

messe di Dio nr, possano ricevere f ef-

fetlo. J Libri Sanli, che contengono que-

ste promesse ci somministrano la prova

vittoriosa dell* immortalità detf anima»

» E per quello che riguarda la risurre-

» zione de' morti
,
non avete Voi lette

» queste parole che Dio ha dette : lo

M SODO il Dio di Àbramo
,

il Dio d’ Isac>

» co, di Giacobbe
;
or Iddio non è affatto

w il Dio de’ morti
,
ma de’ viventi ‘ «.

Gesù Cbisto non ha fatto mai meglio ven-

dere che la chiave dell’ intelligenza delle

Sacre Scritture era in sue mani , che spie-

gando queste passaggio dell' Esodo a’ sa-

duceì. Per sentir tutta la forza della di-

mostrazione data da Gesù- Cristo ,
biso-

gna solamente tradurre la parola Dio se--

eonde il vero senso, eh'essa ha nell’ ebrai-

co , ove signiGca 1’ Essere stesso, e 1’ au-

tore di ogni essere
,
per quem omnia y in

• Matt. XXri. 32^Esod, III. 6.
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qno omnia
,
propter quem omnia vivunt .

È dunque come se Dio avesse dello a Mo-

se
,
Io sono quello che fo vivere Abramo,

Isacco e Giacobbe, in chi
,
per chi esisto-

no Abramo ,
Isacco e Giacobbe.

Dunque ,1“ Abramo, Isacco e Giacob-

be non sono affalto morti
,
cioè a dire an-

nientali ;
innanzi a me essi vivono

,
per

mio mezzo e per me ; omnes enim ei vi-

vunt ,
come leggesi in S. Luca ', o come

parla 1’ aulore del libro della Sapienza ,

visi swU oculis insipientiwn morì , UH aii-

tem sunl in pace .

2° Abramo ,
Isacco e Giacobbe risor-

geranno un giorno : sono io l’ aulore di

tutto il loro essere,cioè a dire de’ loro cor-

pi
,
come delle loro anime : del legame

che le unisce, poiché io sono il loro Dio,

che do loro la vita corporale,del pari che

la spirituale . Io riunirò un giorno ciò che

ho separato per qualche tempo , e farò

vedere che Io sono il Dio
,

cioè a dire il

vivificatore non solamente del corpo e del-

r anima separati ,
ma dell’ uomo intero

composto dell’uno e dell’altra.

« Lue. XX. 38.
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§. CCXXVII. Le verità fbnàamenlalt det~

la Morale sono state rivelale da Gegu-

Crislo : la dottrina di ijvesto Legislatore

Divino riunisce questi due caratteri am-
’mirabili , semplicità e fecondità.

Tulle le Leggi ed i Profeti sono com-
presi ne' due grandi preeelti dell’ amor dì;

Dio e dell’ amore del prossimo '
; è sor-

prendente che questi due fondamenti di

tutti i doveri e di tutta la Morale sieno

siati SI poco conosciuti dagli antichi filo-

sofi
, e soprattutto il primo ;

se essi han-

no parlato del secondo non l’ hanno fatto

che di passàggio
,
e senza riguardarlo co-- .

me un principale princìpio, come una sor-

gente feconda dalla quale derivano non so-

lamente i doveri degli uomini gli uni ver-

so gli altri
,
ma tutte le leggi che formano

il dritto naturale, ed al quale le leggi po-

sitive non debbono aver nulla di contrario.

Semplicità e fecondità ammirabile di
questa vera filosofia di cui è autore Dio
solo : si conoscerà ancor meglio meditan-

do ciascuna di queste parole, ea; loto corde

tuo
,

id est ex iota voluntatc tua
,
ex tota

* Matt. XXII. 3G. 40.
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mente tua , sìve ex loia inldìigenlia >

ex

Omni cogitalione tua
,
ex Iota anima tua ,

id est ex anima spedata^ qiialenus corpon

unita est
;
quod idem est, ac si dixisset, ex

omnibus humanis aclionibus, qui ab integro

homine
,
seeundum corpus et animam con-

sideralo pròfìciseunlur; ex tota virtute tua^

seu ex totis viribus tuis , a Dco ut quidquid

in nobis poieutia est , aut saltem potestalis

instar est
,
a Deo acccptum ad Deum re-

fera tur,

i. CCXXVIII. Il salmo CIX non ha per

oggetto che il Messia e le sue augusta

qualità di re e di pontefice. Davide, illu-

minato dallo Spirito di profezia ricono-

sce in questo cantico ,
che Gesù Cristo é

il suo signore , che sta assiso alla destra

dell Altissimo ,
sebbene debba esser suo

Figlio ; dunque il Messia non sarà sola-

mente uomo f ma Dìo ,
cét uguale a Dìo.

L’ argomento che Gesìi Cristo lira dal

primo versetto del Salmo CIX * chiude la:

bocca a’ farisei , che nè potevano negare

«he tal Salmo fosse di Davide , nè che le

• Matt. XXII. 43 a 45 — toc. XX. 42 a 44.
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parole rapportate 3a Gesù Cristo fossero

meramente in tal Salmo
,
nò che il termine

Dorninus ia ebreo non si applichi a Dio

perpetuamente ne’ Salmi , nè che quello a

chi Dio parla in questo Salmo non vi sia

rappresentalo come avente ricevuto l’ im-

pero ,
ed essendo nato avanti Taurora, co-

me il ponteGce eterno
,
secondo l’ordine

di Melchisedech ;
nè per conseguenza che

queste parole (/ixU Dominus Domino meo

non potevano riferirsi a Davide, e che esse

non potevano intendersi che del Messia
,

come ministro
,
Signore e Dio di Davide,

il quale qui non è che lo storico di ciò che

Dio ha detto del Messia.

CCXXIX. Gesù Cristo è il solo dottore

della giustizia predetto da' Profeti.

Non v’ ha che un Padre, ed è quello che

è nel Cielo
; non v' ha che un Maestro ed

un Conduttore ed c Cristo
,
perchè egli

solo è il padrone interiore, che come Ver-

bo ,
lume e verità eterna

,
illumina ogni

spirito creato e scopre ogni verità
,
e che

come Salvatore insegna agli uomini la ve-

rità, facendogliela amare. Tutta la Religio-

ne è dunque compresa in queste due parole.
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§. CGXXX. La Morale b sempre Xa stessm

sotto la Legge e sotto il Vangelo . Non jr

elle per mezzo di Gesù Cristo che eono-^

scansi i Misteri dal Vangelo ,
nascosta

sotto le figure dell' antica Legge,

» Voi avete lasciato
,
Voi avete abbaif-

» donalo ciò che v’ ha di più grave
, di

» più importante nella Legge ,
la Giusti-

» zia , la Misericordia
,
la Fede «,

Dunque laFede apparteneva alla Legge;

ed è qui che si verifica, come in altro luor

go
,
aperuit illis sensum

,
ut intelligerenì

Scripturas
;
e ciò che dice S. Paolo ,

vo^

iamen in leetione veteris Testamenti manti

non revelatum, quoniam in Christo evacuo^

tur. Quanti Cristiani hanno sol loro cuore

questo velo giudaico ? È cosa veramente

da fare stordire
,
che si perseveri nell’ ac-

eiecamcnlo, quando nella Scrittura cercasi

Bon Iddio
,
nè Gesù CnisTO , nè i propri*

doveri
,
nè i mezzi da adempierli.
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CCXXXI. Le Profezìe riportate nè Iti

Evangeli sulla prcta di Gerusalemme^ la

rovina del Tempio e della nazione giudai-

ca, sono chiare, precise
, e benissimo cir-

costanziate, ed il compimento alla lettera

di queste Profezie prova la Divinità dì
Gesù Cristo.

i3 Vedete Voi qaeste grandi coslrozioni

X» ( quelle del Tempio di Gerusalemme ^
» verrà un giorno, che non vi rimarrà pie-

» tra sopra pietra »

Profezia tanto chiara, quanto realmente;

e prontamente avverata.

Non è solamente il fatto che vien pref*

dello in generale
,
sono ancora i segui ^

che debbono precedere quest’ avvenimen-
to

,
e le sue principali circostanze

, conae
il mostra il seguito del medesimo capitolo

.

>j Quando voi sentirete romori di guer<«
»> ra , di sedizioni, o di guerre civili, non
» siale turbali, ciò deve avvenire, ma non
» finisce qui.

* Si tenga presente per tutto ciò , che degli
Evangeli, riportasi in questo

,
ilcap. XXIV.

di S. Matteo
, il XIII. di S. Marco , ed il XXG

di S. Luca.

Digitized by Google



239 —

È questa la dipintura di ciò clic avvenne
dopo la morte di Nerone, treni’ anni dopo,

» La nazione sì solleveiÀ contro la Dazio-

ne
,
e 1’ impero contro 1’ impero c<. Ot-

tone contro Galba
,
ViteUio contro Olto^

ne, Vespasiano contro Vitellio, 1’ Oriente

contro r Occidente.

Tremoti, farae«iutto ciò si fu avverato,

>3 In questo tempo voi proverete grandi

33 persecuzioni
;
sarete citati innanzi alle Si»

>3 nagoghe ed innanzi a’ tribunali cc : tutto

ciò anche è avvenuto.

>3 L’ Evangelo sarà predicato in tutte le

>3 parti del Mondo, prima dell’ ultima de*

33 solazione di Gerusalemme cc. L’ avveni-

mento ha anche giustificata questa predi -

zione.

>3 Non vi date pena di ciò che avrete a

33 rispondere a’ persecutori
,

lo Spirito-

33 Santo parlerà per la vostra bocca.

33 Più di voi saranno dalia morte. '

>3 Voi sarete un oggetto di odio e di c-
33 secrazione.

33 Molti tra voi saranno turbati, e la ca-

33 rità si estinguerà ne’ loro cuori.

33 Molti falsi profeti
,
verranno fuori ,

3> e molli ne rimarranno illusi cc.

Pa questi segni generali e più lontani

,
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(Gesìi Cmsto passa a quelli che precede-

fanno più da Ticino la rovina di Gerusa*

femiDie.

M Quando vedrete Gerusalemme asse-

diata dalle armate ,
le aquile romane

» piantate ove non dovrebbero essere, Ta-
» bominazione della desolazione nel luogo

» Santo.

» Che quelli che sono nella Giudea fug*

» gano verso la montagna ,
ec. cc.

Non si salvarono .se non quelli che se-

girono questo consìglio
,

de’ quali gran

par^e rifugiossi a Pella.

»La trihulazione sara A grande, come il

» mondo non ne ha mai veduta , e non ne
» vedrà la simile «: e non v’ha in effetto me-
moria, non v’ba esempio di un assedio piuri

Sì quello di Gerusalemme, e di una desola-

zione si grande.

Eccone già troppo per dimostrare la ve-
rità delia predizione

,
ed io generale

, ed
in tutte le sue parli : sarebbe facile 1’ ag-

£iugnere qui un dettaglio più esteso
, ec«
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CCXXXlt.Xa rapidità della predicazió-

ne del Vangelo^ e la dispersione della na-

zione giudaica
,
che ha portalo da per

agni dove i segni della vendetta Divina^

sono tante prove della verità della Religio-

ne Cristiana.

Come il baleno parte dal levante
, e

x> nel medesimo tempo tocca 1’ occidente,

» tale sarà l’ apparizione, o la presenza del

M Figliuolo deir uomo *. »
Come una tal predizione è interamente

unita a quella deìlassedio e della rovina di

Oerusalemme.Per la presenza del Figliuolo

dell'uomo^ o il segno, o il prodigio del Fi-

glinolo dell’uomo,dee intendersi della ven-

detta terribile,che Dio eserciterà manifesta*

mente su i giudei, colpevoli di un Deicidio.

£ perciò, che v’ è immediatamente sog-

giunto : per ogni dove sarà il corpo
,

o il

cadavere là si uni^'anno le aquile
*

, sia

tbe intendasi,per queste parole,delle aqui-

le romane, sia che prendansi nel senso na-

turale, per esprimere gli uccelli di preda;

esse indicano sempre ,
che la distruzione

della nazione giudaica sarà compiuta
; che

' Malt XXIV. 27. 1
» Ma». XXIV. 28.
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essa noe sarà più che come un cadavere i

cui avvanzisaramio ancora lolli dalle aquile,
daj:li avolloi, e sparsi per lulta la terra, ec.

Tulio questo luogo richiederebbe una
spiega seguila e deilagliala

;
ma il risulla-

menlo è, che tulio il dello qui in lermioi
ligurali, ed in isiile profetico, si è compilo
alla leltera nella distruzione di Gerusalem*
uie, ove il segno del Figliuolo dell uomo,
cioè a dire le marche della Teodetta di-

lina è scoppiala ah i giudei
, colpevoli

della morte del Figliuolo di Dio, e dove
esso ha manifestata la sua potenza con uo
av\(OÌmeoto, che i pagani stessi hanno ri-

gu rdato come la punizione dello più gran-
de di tulli i delitti.

^ CCXXXm. Cristo d lo scopo pria-

cipale di tutto il vecchio Testamento.

Tulle le ìmaglni di Abele
, d’ Isacco

,

di Giuseppe, dell’ Agnello Pascale
; tulle

le figure delle cerimonie e de’ sacrifizi delia

Legge
;
tutte le predizioni di Davide

, di
Salomone

, d Isaia
, di Geremia

,
e degli

altri Profeti
,
sulle umiliazioni

,
i dolori

,

b morte dal Messia irovausi avverate nella



— 243—
passione di Gesù Cristo; di modo che Egli

è verameote, secondo S. Paolo, ftnis legm,

e secondo S. Giovanni : Agnus occi^us ah

otigineMundi ; e secondo S. Pielro: Agnus

immacìilatus et innontaminatus, prnecagni-

tus quidem^ ante mundi cónslitutionem, ni n-

nipBSlatu» autem novissimia temporibus prop -

ter noe,

§XCXXXlV. tddiff dirige tutti gli avveni-

menti per V esecuzione de' suoi disegni, e

li fa servire al compimento- dello Profezie.

» Voi sapete die la Pasqna si farà Ira

» due giorni j e che il Figliuolo dell uomo

V sarà tradito, e consegnalo per essere cro-

» ci fisso c<

Gesù-Gristo ripete la predizione della

sna morte, come eonosciata da' saoì disce-

poli, a’ quali Taveva annunziala più volle,

e ne assegna precisamente il giorno.
.

1 ponlefii'i e;l i sacerdoti temono di pren-

dere un tal tempo per farlo morire ;
noi

pertanto cnulro il loro disegno la predizio-

ne si compie, e gli Apostoli esclamano con

* Matt.XXVI.2 - Marc.XIV.l.-Luc.XXir.l.
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ragione : essi sonasi riuniti in questa ciCià

contro il Vostro Santo Figlio Gesù ,* e per-
chè ?per fare tutto quello che la Vostra Ma-
no ed il Vostro Consiglio avevano determi-
nato dover esser fatto : Fecere qaaecomqne
M maous tua et coasiliam decreverantn.

L’ ucmo a chi tutta la Legge rìferiscesi

come al suo unico oggetto
;

l’ uomo in chi

riunisconsi tutte le Profezie
, e compionsì,

P nomo coi Dio rivela sì chiaramente l’av-

venire, e di cui esegue tutte le parole
, è

quello che ha detto tante volte, e sì chia-

ramente, eh’ Egli era Dio.

CCXXXV. Si ha ben dritto di riguar-

dare come predizioni gli onori esteriori
,

che Maria rende al mislero della sepol-

tura ai Gesù Cristo.

li’ unguento che Maria spande su’ piedi

dì G.sù-C iiTo era ua’ a. ioac profetica
,

che annunziava la sua morte e la sua sepol-

tura. Si ha ben dritto di presumere, eh essa

, aveva ricevuti lumi straordinari sulla mor-

te prossima di GBsìi-CitiSTO. Questa doma
col suo operato adempie un ultimo dove-

re di pietà in riguardo al Salvatore e £a
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nel tempo stesso ana novella predizione

della sua morte e della sua sepoltura. Ciò

che Ella ha fatto sarà raccontato per ogni

dove il mio Vangelo sarà annunziato, ed il

sarà in tutto il biondo . E qui uo’aUra predi-

zione che si avvera da ben diciannove secoli.

§. CCXXXVI. Gesù Cristo parla sempre

come DiOf anche al momento di sua mor-

te ; si vede che é tlpadrone delf Univer-

so
j
che va a soffrire.

Gesù Cristo , alla vigilia di soffrire la

morte , e tutte le indegnità uhe la prece«

dettero, parla ed agisce sempre come Dio

che conosce l’avvenire, e che dispone del>

le volontà, come vedesi nell’ ordine che dà

a S. Pietro ed a S. Giovanni sul luogo ove

doveva fare le vera Pasqua. Quest’ ordine

e r obbedienza de’ discepoli fa vedere,che

è un Dio che parla , e uhe sì fa obbedire

quando vuole . Egli prevede le sue soffe-

renze e la morte come Dio
,

e l' aspetta

come uomo.

• Mal». XXVI. 13. — Marc. XIV. 9.
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§. CCXXXVII. La conoscenza del fónda

dc'cuorif che Gesù- Cristo possedeva è un

attributo della Divinità.

Gesù Cbisto conosce colai che de?e

tradirlo '
, e non lo impedisce

;
perché

bisognava che il Figlio dell' nomo se ne

andasse, come era predetto di Lui ed è
perciò, che nel momento stesso Gesù Gri>

STO profetizza e compie le Profezie, e ciò

contia se medesimo.

^.CCWSyiU. Dio conferma con Miraco-

li e con Profezie tutto ciò cìi Egliha detto.

Gesù Cristo è uscito da Dio,ed è rien*

trato io Dio ;
il Padre ha rimesso tutto in

sue mani. Gli Apostoli il chiamano padro-

ne, dottore e signore, ed essi fanno bene,

perchè Egli 1’ è in effetto. Un semplice uo-

mo, una semplice creatura può essa parlar

eosi, e se essa osasse farlo, Iddio confer-

merebbe queste parole col dono dé Mirik*

coli, delle Profezie, ec.

» Salm. XL. 10-Matt. XXVI. 24.
‘ Watt. XXVI. 24— Marc. XIV. aU
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§.CCXXXIX. V Eucaristia è un Miracola

perpetuo^che solo la Divinità può operare

L’ inslitazione dell’ Eacaristia è stala

figurata dal sacrifizio dì Melcbisedec, ima-

grae la più perfetta, secondo S. Paolo,del

sacrifizio di Gesù-Cbisto
,

predetto da

Malachia : in omni loco offerlur tnihi olla*

tìo muniia ;
conferiaalo dalla pratica di

tutt’ i secoli da Gesù-Cristo io poi,e sosti-

tuita a tutt’ i sacrifizi dell’ aulica Legge
,

Chi altri mai che un Dio ha potuto promet-

tere in tal modo un Miracolo perpetuo? Far-

si credere da quelli a ehi il prometteva, o

farne un atto pubblico ,
solenne, continua

e perpetuo di Religione. Queste parole :

Hoc facite in meam commcmorationem > ,

erano veramente profetiche.

* Lac. XXII. 1».
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5<CCXb. Gesù Cristo predice il iradimcnio

di Giudiif e gli effètti ammirabili^cht esso

doveva produrre. Iddio fa servire la ma-
lizia degli uomini alt esctuzione de- suoi

disegni
; e te umiliazioni di Gesù- Cristo

som la sorgente della sua gloria , e di

quella de tuoi discepoli.

Gesè CftisTo predice eh'egli ?a ad esser

tradito, e eoasegirato da uoo de’ saoi Apo-
stoli > . EgK profetizza da Dio tutto quello

che T» a soffrire Toloutariamentì come
uomo . Giuda esce

,
avendo eoosamato

in suo cuore il disegno di tra Hre il suo

Maestro, e Gcsu-Chisto esclama : Adesso

il Figliuolo deW uomo è glorificalo^ e Dio é

glorificato in lui ; se Dio é glorificato in lui

Dio lo’ glorificherà aneora in se stesso ; e

sarà tra poco che il glorificherà Chi altri

mai che colui , che aveva una comunicazio-

ne intima con Dio poteva tirar questa eoa-

seguenza dalla perfidia di Giuda . Quale

energia io queste espressioni il Figlio dell'

uomo é glorificalo
,
Dio è glorificato in

•Malt.XXVI.21—Marc.XIX.20-Luc.XXlI.
21—Giov. XIII. 18.

* Giov.XIU.27 a 30.
I

^ Giov. Xllf. 34.
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ìui^’ì reciprocità , ngaaglianza di gTorist ,

che il Padre dà al Figlio
, e che il Figlio

reode al Padre. Chi altri mai che Dio ha *

potuto tenere questo linguaggio.

Finalmente questa predizione di nna
glorificazione prossima viene compita il

terzo giorno seguente ; ed è per una inor>

te ignominiosa, crudele che Gesù Cnisro

si apre la strada a questa gloria. Come
non avrebbe un S. Paolo ragione di escla*

mare dopo ciò
:
Quod sluUum est Dei^ sa-

pienlius est hominibus^ et (fimcl infirmum
est Dei

,
foriius est hominibus

;
e di chia-

mare il Cristo Dei virlulem et Dei sa-

picttiiam.

Colui che va a morire nell’ ignominia c
ne’ dolori promette ,

nel tempo medesimo
che r annunzia, un regno a’ suoi discepoli

ed un regno tale quale 1’ aveva ricevuto da
suo Padre,cioè a dire invisibile, e percepi-

bile solamente dalla Fede, ma immenso ed

eterno. Egli si fa crcd‘*re e seguire croci-

fisso
,
da Apostoli

,
che in appresso ri

SODO come lui.

Giov. XVII. k, ^
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S- CCXLI. La Fede di S. Fielro conferma
quella de suoi freUelUt

Gesù CniSTO ha predetto che la Fede
di Pietro non mancherebbe affatto

, essa
non è mai mancata, e non mancherà mai i

Fgli ha predetto cbe Fietro confermerebbe
i suoi fì-alelli : sì è veduta veriGcata que-
sta predizione, da prima dopo 1’ Ascensio-
ne e r effusione dello SpiniTO‘SANTOi Li
•tessa Profezìa si è avverata in totti secoli

;

e se vi sono state qualche nubi , non sono
eadute ohe sulle persone. La sede e la suc-
cessione di Pietro non hanno mai mancato;
ed essa non ha cessato di confermar laFede
delle altre Chiese.

§• CCXLtI. Eccellenza dalla dottrina di
Gi sù Cristo dell' amore del prossimo^

» Io vi do m nuovo comandamento, ed
» è di amarvi rìvendevolmcnle * «. Perchè
nuovo 1 Non era questo U'io de’ primi pre-
cetti della Legge ? Ma esso non è meno

- nuovo per la maniera conte vien àoio.Aina-

• Matt. XVI. 16 a 19.
» Gbv. Vili. 3V, XV. 12, 17.
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Irvi gli uni gli altri come io vi ho amato ;

cioè a dire come io vi ho amato fino a dar

la mia vita
,
e sacrificarmi tuli’ intero per

voi, che eravate miei nemici e però voi

dovete esser pronti ad immolarvi per la sai'

vezr.a de’ vostri fratelli , ed a morire per

quelli stessi che vi odiano: perfezione del-

r amore del prossimo ,
che costituisce il

carattere della novella Legge.

É a questo dislinUvo^che si riconoscerà se

Voi siete miei discepoli, cioè a dire, quando

voi vi amerete reciprocamente , come Io

vi ho amato.

Profezie verificate ne’ primi Cristiani ,

de’ quali i pagani dicevano : Vedete come
si amano,

§,. CCXLIII. Gesù Cristo conosce V avveni-

te; e questa prescienza d un carattere di

Divinità,

Gesìi-Gbisto fa nuove predizioni a mi-

sura che si avvicina alla morte. S, Pietro le

rinnegherà tre volte,prima che canti il gallo,

disogna vendere il suo mantello per com-
prare una spada

;
il che indicava le guerre

civili ed esteroe dalle quali sarebbe afiliita
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la Giudea. Ciò che è stalo detto di me . È
slato posto nel Kumero degl’ ingiustì^o da’ti

-

belli alla Legge
,
va ad esser compiio.Tìiiio

quello che mi riguarda tende al suo fine.

Quale uòmo ha letto sì chìarameuie oel-

r avvenire
,
ed ha parlato della sua morte

oou una conoscenza sì intrepida.

CCXLIV. Gesù Cristo vuole che si presti

Fede a lui come a Dio. Il turbamento del

cuore prova che mancasi di guasta Fede.

M Che il vostro cuore non si turbi ec.

M Credete in Dio, credete anche in me < <c.

Gesù Cristo non è occupato che dalla

cura di rassicurare i discepoli
; Egli va ad

essere dato a morte, e oon teme niente per

lui : Egli non teme che pe’ suoi discepoli ;

e come gli rassicura
, uguagliandosi a D;o

Voi credete in Dio
,
credete anche in Me ' :

Qual senso avrebbero avute queste parole,

se Egli non fosse stato Dio ? Senza di ciò,

qual confidenza avrebbe potuto ispirare un
uomo che, secondo le apparenze non vale-

va a salvar se medesimo dalle mani de'suoi

nemici 7

» Giov. XIV. l.

~

\
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CCXLV. Gesù- Cristo annunzia a^ suoi

discepoli , che la sua morte sarà la sor-

gente di lor gloria.

» Vi sono più dimore nelle casa di mio
» Padre, lo vado a prepararvene i seggi ;

M lo ritornerò
, e vi prenderò con me , af-

» .finché voi siale ove sarò Io c<. Egli noa
promette che una dimora invisibile , una

felicità futura, e la sicurtà di tutto ciò ch’E*

gli promette,è che lo si vedrà morire sopra

una Croce. Egli rassicura la Fede de’ suoi

discepoli per ()uel mezzo che valeva a debe-

lilarla
,
o piuttosto estìnguerla del tutto.

5«CCX1jV1. Gesù- Cristo é la via che con-

duce alla vita , non solamente col di hà
esempio

j ma ancora pe' suoi mentì.,

M lo SODO la via, la verità e la vita * «.
• Si comprende che un semplice uomo
possa esser chiamato la via che conda*

ce a Dio
,

per la sua dottrina , e pe’ suoi

esempi ; ma che un semplice uomo osi

dire. Io sono la verità e la vita
,
come

possedesse 1’ un$i e l' altra nella pienezza e

i Gior. XIV. 2 , 3. 1
• Giov. XIV. 6-
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)>ec essensa ^ e ahe qjueai’ nomo faccia •

facoU infiniti, che conosc.{i T aTvVenìre come
il presente , e che Dio lo risasciti , come
ha EgU predetto , ecc. , ciò è assoluta-

mente incomprunaibile. Ipoio sarebbe coa-

trano>ase medesimo
,

Iddio non sarebbe

Dio, se coltai che cosi parla,e .che l’ avveni-

mento negiustific.a le parole, non fosse D^o
jincor esso.

Ecco ciò che fa anche vedere, che il'ter-

mioe via ha un senso piò elevalo e pi%

perielio di quello che si ò indicato. Gesù-
CsisTo non è solamente la via per la sua

dotirìna, e pe’ suoi esempi
, Esao T è a ti-

tolo di inerito, per aversi ineritata la gra-

zia, che ci.& camminare verso il Padre, et

pervenire at termine deda felicitò ; graeia

ancor supep'ìore «dia luce , ohe oon< serve

che .a mostrare la strada, senza far sì che

noi la camminassimo di fìit;tOk Ecco ciò che

provano queste parole : Ntsmno viene ai

PàdiXf se non per mezzo mio ; per ma co -

me luce-, per me come modello
; per mg

come mediatore^ come avente meritalo pel

mio corpo mistico la grazia saalijficaule,oho

fa camminale, e pervenire.
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J. CtrXliVll. ta dottrina celeste di €rcsà-

Cristo^ riportata in S. Giovanni prova

cfiÉgli era Ifso ed nomo nel tempo stesso,

» Da ora conoscerete tl mio Padre ,

i6 e l’ avete veduto Colai che mi ha

30 vedale ha veéofto mio Pafdre ; lo sono

9ì io mio Patire, « mio Padre e in ose. Le
*fr parole che lo vi ^ce,.noii> la dico da bm
* medeaimo ; ma è mio Padre dimorante in

M me , che fa le opere che voi vedete

w £ qaalonqne «osa voi dimanderete al

M Padre in mio nome la farà , affiin*

» ehè il Padre sia glorificato nel Fi^to .

» lo pregherò mio Padre, ed esso vi man-
»>derà on altre Consolatore, affinchè reati

» con voi «ternamente . Lo SrvniTO- Saitio

» lo spirito di verità, che il Mondo no»

» può ricevere, perchè nè lo vede, nè lo

r> conosce
;
ma voi lo conoseerete, |mrchè

«>^abiterà io voi, e sarà conici. Voi coao-

M acerete allora, che io sono nel Padre mio

» e voi in Me ed lo in voi . Colai che mi
» amerà sarà amato da mio Padre ; Koi

* Tutto quello che recasi in questo dai

Santi Evangeli, può riscontrarsi nel cap» XIV.
di quello di S. Giovanni.
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» verremo da lui , e faremo dimora pms9
» di lui. Il Consolatore, lo Spirito*Saivto,

M ehe il Padre manderà in mio nome, Egli

» v’ insegnerà ogni cosa , e vi ricorderà

» tutto quello che vi ho detto. Io vi la<

M scio la pace, la pace mìa do a voi, non in

>3 quel modo che la dà il Mondo . Non si

» turbi il cuor vostro nè s’ impaurisca .

y» lo vi predico tutte queste cose prima che
» succedano, affinchè quando sieoo avrò-
» nute voi crediate re.'

Chi può parlare così, chi può promette»

re, chi può annunziar verità sì sublimi

,

inconcepibili, senza essere Dio medesimo?
Ma GEsìi-CnrsTO non era solamente Dto

era anche uomo ^ ed è però che lor dice :

Se voi mi amereste ^vi rallegrereste ceriamen-

te,perché ho detto vo al Padre i conciossia~

chi il Padre è maggiore di me.

Per tal modo questo luogo di S. Gio*
vanni , nel suo insieme , prova la Divi-

nità è l’umanità di Gesù Cristo. Tutto ciò

che precede mostra l’ uguaglianza
, T i-

dentità, l’unità del Verbo col Padre; e ciò

che Gcsù-Cristo vi aggiugne mostra, che
colui che è lo stesso col Padre

,
e che è

con lui per la Divinità, gli è inferiore per

P umanità.
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§. CCXLVIll. Gesù-Crislo riserbi i più

grandi Miracoli a suoi Apostoli ,
cd in

seguito di tempo a tutti coloro che imi-

teranno la sua confidenza , e che par-

teciperanno al medesimo dono.

« Se alcuno crede iu me
,
farà ez'an-

M dio le opere che io fo , e ne farà, anche

n più grandi

La predizione è stata avverata . L’om-

bra solo di Pietro ha guarito gli ammala-

ti
;
un solo de’ suoi discorsi ha convertito

tremila uomini *
,
un altro cinquemila^ ,

il Mondo intero ha abbracciala la Religio-

ne
;
quel piccol numero di discepoli che

aveva seguilo Gesù Ckisto
,
che era mii

in paragone delTUiiiv^rso ? Erode si burlò

di Gesù-Cbisto ,
Filalo il rispettò k, e

conlutlociò il condannava
;
ma dopo la

morte e la risurrezione del Salvatore, so-

nosi veduti, alla predicazione degli Aposto-

li e de’ loro successori
,

gl’ iniperadorì ed

i re scendere da’ loro truui per adorare la

Croce.

« Giov. XIV.
* Alti degli Ap. V. 15.

’ Alti degli Ap. Vi. H.
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§• CCXLIX. è lavila
, senza

di cui niente si fa ^ e con cui ed in chi

si fa tallo,

M Come il tralcio della vigna non pnò

» portar frullo,se non è attaccato al troo>

» co della vigna , cosi pure voi non ne

n potrete produrre alcuno se non dimora*
» te in me . Colai che dimora io me , e

» che io dimoro in lui
,

porterà molto

M fruito
;
poiché senza di me voi non po-

M irete far nulla . Se voi dimorale in me,
M e se le'raie parole dimorano in voi, di*»

M mandate lutto quello che vorrete', e vi

» sarà dato , ec.

Tutto ciò è conleuuto in quello che

Cesù Cristo aveva precedentemente detto :

Io /ONO ta verità e la vita *,

ha verità . Tutto ciò che io dico, tul-

io quello che prometto succederà infalli-

bilmenle.

La vita . Ogni potenza , ogni forza ,

ogni germe di vita è in me : Io sono T es-

sere , ed il principio di ogni essere
;
con

me ,
e per me lutto è possibile

j
senza

‘ Giov. XV. 4. a 7.7 ’ Giov. XIV. 0.
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di me
)
senza la mia virlh oiM)TpoteD(e)?oi

non potete far nulla.

Un altro che Dio può mai parla<T dosi,

e dichiararsi la potenza vera
, la cwisa n-

DÌversale e solo efficace ?

§. CCL. Dio ama il suo Figlio
y ed ama

noi nel suo Fglio . Egli attacca il suo
amore § P eternità del suo amore al-

^ { adempimento della sua Legge.

» Io tì ho amato come mi ha amato mio
» Padre; conserTateri nel mioamoreycome
» io rimango neiramore del mio Padre. Se
» toi fate conserva de’ miei precetti

,
toì

» dimorerete nel mio amore, come io bo
» osservato i precetti di mio Padre

, e co-
» me io dimoro nel suo amore *.

II Vangelo paragona continuamente t

F
ecetti di Gesù.Cbisto con quelli di Dio

,
ODore che si ha per Gesù Cristo con

1 onore che si ha per Dio . DappertoHo
si tede, che bisognerebbe che Gesù-Gri>
sto fosse stato un bestemmiatore

, cosa
del pari orribile che insensata

, o che ne>
cessariariamente Egli deve essere Dio,

» Giot. XV. 9 ,
10.^

Digilized by Google



— 260 —

§. CCLl. Tull i comandarne nli della Leg-

ge riduconsi ad amare Dio ed il prossi-

mo • Sentpltcilà e fecondità che cara Ile

-

rizzano la doUrina del Vangelo.

Qual Morale più pura
,

qual dottrina

più sublime, più degna di un Dio
, p iù

conveniente alla natura umana, che quel-

la che riduce lutto all’ amor di Dio ,
e di

Gesù Cristo Dio, ed all’ amore del pros -

simo . Tota Lex et Piophetae.

. Chi definisce quest’ amore ,
la pratica

fedele de’Comandamenli, o la conformità,

l’ identità della nostra volontà con qualla

di Dio
,
e che per eccitarci a quest’ amo-

re ci mostra, che Dio , che Gksù-Cristo

ci hanno amalo i primi, trattando la crea-

tura con tanta bontà ,
e per così dire u-

guaglianza ,
da non dimandare se non a-

more per amore . Si può mai leggere sen-

za emozione i luoghi del Vangelo, ne’quali

Gbsù-Cristo riunisce le espressioni le più

tenere e le più toccanti
,
per farci sentire

t otto V amore che ha per noi . Dal niente

E«rli ha fallo V essere ;
di una creatu-

ra naturalmente schiava ,
ne ha falli suoi

amici ,
suoi fratelli ,

suoi coeredi, couiit.-

ciando dal morire per.oo|/
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Qaaìe reìigione ha mai fatto anche >

pena vedere cosa sr consolante ? Dapper-

tutto Esso ci mostra 1’ amor di Dio pel

suo Figlio
}
l'amor che Dio ha per noi nel

suo Figlio
,
F amor di Gesù Cnisro pel

suo Padre , e 1’ amore che GEsìi-CaiàTO

ha per noi.

GCLTI. Soffrire e gemere tale e la con-

dizione della Chiesa e della verità sulla

Terra.

» Il mondo mi ha odiato e vi odierà ,

» perchè Voi non siete del mondo , e ebe

M io ve n’ ho separato. Esso mi ha persc-

» guitalo,e vi perseguiterà; Esso ha spia-

M te le mie parole
,
e spierà \e vostre.Ec-

» co quello che vi farà in odio del mio
T> nome

,
Essi vi cacceranno dalle sinago-

M ghe « e per rendere il termine greco piìi

letteralmente » essi vi scomunicheranno, vi

M proscriveranno dalla loro società ; e vie-

» ne r ora che chiunque vi ucciderà, cre-

» derà offrire un culto grato a Dio
Ecco quello che Gesù*Cristo auQUQsia}

e che ne segue.

• Ciov. XV. 18,19 ,2a;XVI.2. .

~
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1/ «ffelte ka Odn-isposto olio sue

«ioni ? Le «offerenz€,ii sangue stesso de’<U>

scepoli di Gesà Cristo k« eoofermalo Is

loro F«de , beo lungi daU’ indeboltria.

Gesti Gbioto predice così •
anticipata-

ai ente) i naii ebe sofirtranoo i suoi ser-

TÌ, perchè ? affinchè se tie ricerdino quan-

do la cosa avverrà ; e che la loro Fede

«fesca pcrcpiesla ricordaota * .

Percorriamo la Hi visa Soriltura , dice

Tertolliano
,
non si promette a’ fedeli che

la contraddizione del Mondo , le persectt-

ziooi, le sofferenze e la morte. £- a que-

ste coodieioui che noi aiaoM Crisliaai-

CCIillL Ogtd vero Miracolo dà drUlo a
conchiudere la verità della dotlriaa -a fa-

ror della quale esso è epemto . $iesuiere

alla voce^ de^ Miracoli ^ è lo stesso ohe

resistere, alla voce di V*o medesimo «

uSe Io non Ibasi venato , e se non a-

» verni operate cose innanzi a’ loro oer-

M chi ^ che nnU’ altro ha mai fatte , essi

» non avrehh^o peccato * a.

1 veri Miracoli sono l’appannaggio ìb-

• Giov. XVL 4. I
• Ciov. XV. 24.
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comonicabiie dellà verità : ana- joKriaa
provata da’ MirstcoH non ha più bisogno

di aUra prova p«r essor ricevuta*
,
perchè

essa è necessariamente vere
, ed- emana

da Dio . Il ffne db’ Miracoli è di s^vir

'di leslinioniaiiza alla verità
;

e la verità

non può combattere contro se medesima.
non può contraddirsi Egli- stesso

te ipsutn negare non polest.

» Perchè voi non giuditìate da voi me*
39 desimi di ciò cb’è giusto «? diceva Gesù*

Cristo al' popolo testiiQone de’ suoi Mira-

coli . M Se voi non credete alla mia te-

sa stimoniauzay credete a quella delle mie
opere

;
esse attestano che io- sono’ it

M Messo. da Dio cc *. Perchè Gesù Caisra»

indrizza queste parole a tutti indistinta-

mente ? L’ è perchè la prova de’ Miracoli

tira la sua fbr^a primitiva e diretta dall’u-

•o legittimo e ragionevole de’ sensi
,
del

qjoale n’ è capace tuli’ il mondo. È dun-
q^ne per tutù gli uomini, e per tutt’ i tem-^

pi., che sta scritto io genere di Miraeolt :

M Giudicate dà voi medesimi di ciò eh’

» ragionevole «. Queste parole, e le opjfr*

di Gesù-Csisto provano dunque egualmen*

te la sua missione
, e la sua Divim.tà,

* QioT. 25

,
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5. dlflV, La Trinità ,
questo gran mtsùe-

ro della FedeCristiana é chiaramente nei

Santo Vangelo. Gesù Cristo vi si mostra
' in ogni luogo di esso non solamente u-

^uale ad Padre
,
ma un0 col Padre.

M Quando lo &arò anda;to a raggìugnere

A> mio Padr^f lo manderò lo Seta ito SaiT'

» To
)

il Consolatore verso voi ... Esso vi

M aprirà laatrada vi condurrà come per ,

» mano
,

per farvi giugnere all’ intera

M verità
;
Esso vi svelerà le cose

;
nou

parlerà Egli da se medesimo ^ ma dirà

» quello ebe ha «dito ; Esso mi glori-

m ficherà, perebè prenderà di quello eh’ le

» mio, e ve 1’ annuncierà ' <<.

Dunque il figliuolo invia lo S^huto-Sav-
ro ,

del pari che il Padre. Dunque tutto

rientra nèll’ unità. Tutto viene dal Padre j
il ìFigliuolo è generato dal Padre

; lo

Spirito Santo procede dal Padre e dal

figliuolo . Gesù Cristo dice qui dello

{^piRiTO Santo ciò che altrove ha detto di

Lui medesimo , eh’ Esso annuncia quello

che ha inteso ,
ciò che sa per mezzo dei.

auo Padre . Egli prende ciò che anouncia

* Qioy. XVI. 7, 13, 14.
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dalla medesiina sorgente , che il Figllao-

lo ; e come Essi sono loro stessi questa

sorgente, a causa della loro DiviaiU che è
una , il Figlio riceve dal Padre

, e lo

SpiBiTO-SaaTO riceve dal Padre e dal Fi>

glio . Ciò che è al Figlio è allo SpiaiTO-

Santo come al Padre,per T unità di esseu*

za , che non fa affatto ostacolo alla disUo-

zione delle persone . Finalmente lo Spiaij*

to-Sawto glorifica il Figlio
,
come il Fi-

glio glorifica il Padre ;
ed il Padre reci-

procamente glorifica il Figlio e lo Spisi

-

to-Santo
,
essendo loro comune la gloria

che è propria a ciascuna persona.

Chi altri che un Dio ha potuto parlaru

questo linguaggio, che uguaglia st mani-
festamente Gasù-CauTo a Dio , o piut-

tosto, che £s sentir si bene eh’ esso non h
che Dio? Potrebbemai dubitarsi di non es-

ser questo il tero senso delle parole di

Gash-CaisTo • È Egli medesimo che no
fissa il senso , allorché vuole spiegarci U
ragione di ciò che dice .

» Tutto quello che ha il Padre è Mio ;

M ed è che vi ho detto, che lo Spi-

» bito-Santo prenderà del mio e te Fan-
» Bunxierà «

•Gfot.XYLlS.
""

83
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Comvnità

,
unità di beni ammirabile

tra il Padre ed il Figlio . Tutto è a Dio,

u tutto è a Lai — Dunque esso' è Dio.

CCLV. Il Vangelo non annunciandoci -

che croci e Iribulazioni^ ci apprende an^

torà che esse solamente producono la gio -

Ja piena e perfetta dell' eternità,

M 11 Mondo sarà nella gioja ,
e voi

fi sarete nella tristezza ;
ma la vostra trì-

fì stezza sì cambierà in gioja— Io vi ri-

iì ^edlò ,
ed il vostro cuore si rallegre-

» rà
,

e nessuno vi rapirà la vostra gio •

» ja . »
Gli Apostoli ebbero parte alla gioja

della Risurrezione del Salvatore ,
perchè

avevano avuto parte al dolore della sua

morte . Questa gioja si aumentava anco»

ra in mezzo alle loro soSerenze ;
nessuno

fu capace di rapirgliela. Era V unzione

interióre dello S^iniTO-SauTO ,
che n’cra

la sorgente Non appartiene che a Dio

spio di far sentire consolazioni ineSabili,

in mezzo anche a’ più vivi dolori.

Promettere la tristezza
,

e farsi seguii

*fiiOT.XYI.20,22,
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fe^ aDomiziare una gioja eterna

, che non
potrà mai esser rapita uè tu rbata

, far a>
mare i patimenti, ispirare 1’ amore del
martirio, ecco ciò che Dio solo può fare

;

e però gli Apostoli ebbero parte alla gioja
della Rtsarreaione del Salvatore.

J. CCLVI. Tutto é prometso aUa preghie»
ra fatta a nome di Gesù-Cristo nostro u»
nico mediatore

, ed animatada una ve»
ra confidenza ne* suoi meriti. Essa meri-
ta essere esaudita

, perché contiene un
vero desiderio di essere a Dio ; che questo
desiderio comprende Vapplicazione a'mez»

ù i e che questa applicazione esclude tvX»

to quello che non è conforme alta volon-
tà di Dìo.

M Tutto quello che dimanderete al mio
» Padre in nome mio

,
vi sarà dato '

Gesìi-Gristo aveva detto altrove, cb’E-
gli è la via

; e che nessuno può andare al

Padre y se non pel di lui mcEzo.
Qnal’ è dunque questa via sicura

y
alla

quale Diente può esser rifiutato
, se non è

• Giov. 23; ed io più luoghi negli F,vangeli.
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cttt il none dì na Dio fatto nomo per k
gtorU di ano Padre f e per U aalresza de*

gli nomini 7

Gtali CaisTO Tt anbora piti io k « e fa

•entire , che quelli che credono eh* Egli

è nacito da Dio dividono con Ini il ano

potere e k ^oria ;
perchè dividono Tanio*

re che U Padre ha pel Figlio, col quale di*

.vengono una sola cosa (*)•

Ecco ciò che vogliono dire «pieste pa-

role ai toccanti. » Ed lo non vi dico che

a> pregherò il mio Padre per voi ;
poiché

a> il Padre stesso vi ama, perchè voi avete

»» amato me , e che voi avete creduto che
» lo SODO uscito da Dio.
» Io in effetto sono uscito dal mioPadre

> per venire nel Mondo ; adesso esco dal

» Mondo, e vo a mio Padre * «.

(*) Ut ornati «mum mhI, tu Paitr im mt,
et tfo in i» f ctoò a dire nna sola tota nel

Bidr», che, adottandoci, ci fa partecipare alla

natura dirina : una tota tota ntl Figlio , del

qiule siamo tutt’ i membri , non facendo con
lui che un medesimo corpo : «ma nello Spirito^

Santo che è ancora l’anima e la vita di que-
sto corpo , il legame di tutte le membra tra

loro e col corpo.
* Giov. EVI. 26 a S8.
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Gii Apostoli penetrati di Fede e di amo*

re gli rispondono.

M Voi ci pariate apertamente, Voi noe

» usate più il linguaggio delie parabole;

» BOI riconosciamo che Voi sapete ogni

» cosa ; ed è perciò che crediamo che

» siete uscito da Dio ' c<

Chi non parlerebbe , chi non credereb*

be , chi non amerebbe com’ essi,dopo si«

mil discorso ?

5> CCLVII. Le predizioni di Gesù' Cristo

rinchiudono il doppio carattere di forza

e di debolezza
,
e provano eh* Esso è Dio

ed uomo»

lie predizioni dell* abbandono degli A»-

postoli*, e delia caduta di S.Pielro *.Quel>

la della Kisurrezione di Gesù Gbisto a*

aita all’altra della morte offrono un mi-

sto ammirabile di forza e di debolezza; di

elevazione e di abbassamento della Divini*

• Giov. XVI.29 ,3a
• Watt. XXVI. 31 , 56 —Marc. XIV. 27 ,

50 — Giov. XVI. 32.
» MaU. XXVI. 3i , 70 a 74.
• Watt. XVIK 21. 22 ; XX. 18, XXVI.

3i— Luc.XVIIl. 32,33.
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Ù tempre Oonìjpotente, e dell* nmanìU n-

miliata , aacrincata per qualche tempo.

Colai che dice, che va a morire per le

mani de’ peccatori,dice nel medesimo tem*

po. M Io non sono solo, mio Padre è con

» me * . Io medesimo che rado a morire,

mi risusciterò , e ri precederò nella Gali*

lei * Voi avrete come me delle tribulaxio*

» ni nel Mondo ; ma conhdate in Me :

M lo ho vinto il Mondo e non è per Me
» medesimo che l’ ho vinto

;
poiché esso

» non aveva in Me niente che gli apparto*

X) Desse ; ma è per voi ; ed a fine di coma*
M nicarvi il dritto ed il potere di vincer-

» lo.lo l'ho vinto da Me stesso,e voi al vo-

» atro giro il vincerete pel merito della

» mia vittoria.Non riponete la vostra con-

» fidenza se non in Me , vostra pace «.

Chi mai può esser colui che parla cosi

se non è nel medesimo tempo un nomo che

va a morire, ed un Dio che va a trionfare.

»> GIov. XVI. 32. 1
» Matt. XX71. 32.

» tìiov. XVI. 33.
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CCLVIIf. La pregherà che Gesù Cri»

sto fece a Dio suo Padre
, dopo la SeruSf

per se medesimo i pe' suoi /fpocloli \ a

per tutta la sua Chiesa t racchiude tratti

sublimi f tprova la sua Divinità»

» Glorificate il Vostro Figlio, alfiocliè

» il Vostro Figlio glorifichi Voi < <«.

11 Figlio glorifica il Padre , come il

Padre glorifica il Figlio , reciprocameote.

M Voi gli avete data potestà su tutti gli

M uomioi , affinchè Egli dia la sita eter*

» na a tutti quelli che voi gli avete eoo*

M segnati * •*.

Può dare la vita eterna altri che Dfo ?

Io che consiste la vita eterna ?

» In conoscere Dio e Gash Caisro,ch* E*
gli ha mandato * cc. 11 termine di conoscere

in ebraico, comprende l’amore aoilo alla ri*

conoscenza.

M lo ho compita, ho consumata perfeU

>» ta mente l’opera, che Voi mi avevate data

» a f are ^

L’essere imperfetto può Egli fare oo’ope-

n perfetta?

» Ed ora glorificate Me , Voi mio padre

» Giov.XVII. 1. T • Giov. XVII. 2.

’ Giov. Xlll. 3. I
4 GioT. XyU. k»
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» presso a Voi medesimo
, eoo quella glo>

w ria , che ebbi presso di Voi
,
[vima che

M il Mondo fosse ' a.

Dunque Egli era io Dio, prima che fosso

essere creato , ed era di già glorificato.

Dunque gloriÓcato per Dio ed in, Dio ;

dunque increato ; dunque Dio.

w Essi hanno conosciuto veramente che
M io sono uscito da Voi, ed hanno credulo

» che Voi mi avete inviato * «.

Se GesU'Cuisto non fosse stato che un
Profeta,era dunque s\ difficile, e di algmo -

merito il riconoscere eh’ Egli era uscito da :

Dio
, o di credere che Dio l' avesse invia- ^

to|, come gli altri Profeti ì Sonosi lodati

quelli che hanno creduto che Dio aveva

mandati Mosè ,
o Geremia , o Elia

,
ec. ?

Non sonosi biasimati , al contrario , co«

loro che non I’ hanno creduto ? Si tratta

dunque qui di un uscita da Dto ^ di un ria-

trata nel Mondo , e di una Missior^ di no

ordine tutto differente ed infinitamente so<-

periore.

w Tutto ciò che è a Me è a Voi ; a tutto

» quello che è a Voi è a Me * ».

* Giov. XVn. 5. 1
• Giov. XYII. 8*

»Ci0T. XVII. 10.
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Qual creatura ha mai avuto ardimeato da

parlar co«l a Dio ateaao
, e puraoche alla

lalae Divioitii 7

» Cooaarvate nel Voatro Nome quelli che
M mi avete conaegnati

, afiànchè essi aieao
» uno come Moi * <c.

Dunque Gc»à*Cai8To è uno con Dio.
Ma come mai 1* uomo parteciperà a que -

sta adorabile unità ? Per mezzo del ano at-

taccamento a Gsaii CaKTouomo'Dio
; per

mezzo dalla sua unione eoa 1’ uomo-Dio ^
die il renderà uno con Dio «tetto.

Per tal modo l’ unione di GESÌt-Gnitro
con Dio è il modello e la to^eote di quella
che noi abbiamo con Getìi CaiaTOy che non
fa di lotte le tue membra che un corpo , e
che le uoitee per la tna umanità alla Divi-
nità ttetta . Senza di ciò , senza quetto le-

game ammirabile, come Tuomo avrebbe po-
tuto noirti a Dio , e tuperare la dittan-

za immensa
, che è tra la creatura ed il

Creatore, tra T infinito e ’l finito 7

M Santificateli nella Vostra verità
; la vo-

» tira Parola, il vottro Feròo è la verità • a.
Gfitìi'GBisTo è da per tutto chiamato la

•Giov.XVII.ll 7 •6loT.XVII.ll

Digilized by Google



-- 274—
Parola^ il Verbo del Padre. Esco è doo^afl

la terità per essenza
; Esso è daoqae pio

sapremo, uoÌTersale, eterna Terità.

È Egli che saotiCcasì, che consacrasi «

che immolasi per gli uomini, aiHochò sieno

ancor essi saaiificali, consacrati, iramolati

con lai io ferità.

Che essi sieno uno, còme Noi siamo uno»

Io in essif e Voi in Me ' * affinchi essi siano

perfezionati, consumati in uno»

Grandezza di questa ferità o di qnesU
nniooe.G«sìi-GBUTO uomo et aoisce n Lui ;

e come Egli nel medesimo tempo è Ilio, ed
ano con sio Padre, ineodoei a Lui, ei ini*

see al suo Padre ;
dimodoché si forma aa

tutto, o un corpo,di c«i noi siamo membra^

e di cui Gnsh'Csisvo è la testa , insepara-

bilmente ed esseuaialmente loita alla Difi-

nità, ed uneatefi tutto il resto.

Tutta qaesta preghiera si ferrorosa e si

sublime
,

si piena di elefaziooe e di gran-

dezza d* animo , io mezzo agli obbrobrii ,

ed a' dolori, è piena di tratti
, che caratte-

rizzano la Difioità di chi l’ ha fatta
;
e que-

sto solo luogo del Nuoto Testamento ba-

sterebbe per islabilire questo gran puuto ,

» CioT. XVII. 21.
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' eh' è il fondamento della Religione. Sup*

ponete per un momento che Gesò-Gaisto

non sia Dio, tutta questa preghiera non sarà

ehe un inesplicahìie enigma, ed un tessuto

(ft espressioni, non solamenie iniotelligibiU

ma false, ma empie ; ehe Dio non pertantQ

avrebbe ricompensate ,
esaudendo la pre»

ghiera di Gesù-Cmsto, e compiendo tutto

ciò che Gesù Cristo aveva predetto. Dio

risusciterebbe mai un uomo, che avrebbe

fsalo dichiararsi uguale a Lui,uno con Lui,

prima del tempo, e da tutta 1’ eternità (*) J

(*'] Basta leggere questa preghiera perosservare^

che essa cmitiene i principali articoli dalla Dottri-

na Evangelica. L’ unità di Dio, la trinità dellp

Parsone ; I' unione delle due nature nella ^rso-
na del Verbo, roonipoteniadiGEsù-CaiaTO , uni-

fo mediatore ; T amore spesiate di Djo^ per g|i

•ietti, la loro predestinàaione gratuita , il cui ef-

fetto, che è la loro salate eterna, è infallibile ; la

lofo unione intima con Gisù-^eisto, per non fare

eoa lui che un insieme,di modo che il Padre gli aRui

aoì medesimo amore , con cui ama il suo Figlio.

L'unità. rindefettibiiità,la perpetuità della Cbie-

pa Cristiana npita verità e nella santità ,
ehe Eg|j

dimandava per quKiSta preghiera ,
e che andava a

meritare per l'eausione del suo sangue : l'unità e

f estensione del suo corpo mistico , che Egli do-

veva formare io tutte le nazioni ed in tutti i secoli.

La fogplp della vita Cristiana ,cbu consistono i#
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5* GCLIX» Getù-CrÌMio non si ahhando^

na alla mestizia che per un effetto della

tua onnipotente volontà e della sua inef»

fatile carità per gli uooàni*

Gstò Caitro iocomiocia ad esser colpi-
to da tristezze , da lurboteoze e da terro-
ri» M L’ aoiota mìa è addolorata ìofioo *na

i

» Dorte « (*).

ma opposizkvie eostante al Mondo , ed io ma
eoptioga dipendenza dallo spirito e dalle massimo
4ri Vangelo.

• Matt, XXVr» 38.
(•) Questo stato esterno ora 1* efletto di do

80B>Mttioieolo violento tra la natura , il di cui
Minto retrocede all' aspetto degli orrori della
mortele la pima pietà di ardore in Gzsù-Cbisto ,
par r adenàpimento della volontà dei Padre Suo.

L’ uomo*D|o aveva un potere assoluto su
tutte le potenze doli' anima Sua : 8e ne servi
per intorbidarla , intimorirla , renderla abbat-
tuta e gemente . come era conveniento ad una
vittima cariica di lutti i peccati dei moudo. Ua
salice seoz’ amarezza non ci avrebbe fatto co-
poscare nò l’ inOniia carità del Redentore

, che
nulla avrebbe per noi sofferto , nò la necessi-
tà della penitenza della quale asso non ce ne
avrebbe dato I’ esempio, lo fine GEsù-Caisre
volle rappresentare in quell’ agonia la debolez-
aa dell' uomo , affinchè 1 martiri facessero un
gtomo rifulgere la divina forza .

Hate si premuidace contro gli eretici che in-
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B un Dio uomo che ha parlalo nella

preghiera che precede ;
qui è 1’ uomo a

cui GEsù-CnisTO come Dio permeile di

parlare,per vincerlo ed assorbirlo nella Di-
vinità.

II combattimento dell’ umanità cessa

tutto ad un tratto
,
con queste parole ef-

$caci : ma no
,

che non sia la Mia vo-

lontà , sia la Vostra che si effettuisca

Da questo istante la Divinità agisce cosi

potentemente
,

che non comparisce più

veruna traccia di una debolezza da essa

ordinata
,
per nostra istruzione e per no-

stro esempio . L’ umanità sostenuta
,
for-

tificata
,

consolidala dalla Divinità
,
non

fa più che una sola cosa con essa . Gesù-
Cristo non comparisce mai più Dio

,
che

durante il tempo ch’EgU soffre come uomo.

di poi dovevano venire a dirci essersi Egli fatto

uomo , c che solo in apparenza area suiXerto ;

e per farci finalmente conoscere , che per quanto
violenta sia la prova, si può sempre resistervi, e
che cooaeguentementc non si succombe mai senza
delitto Ccosl espiiinonsi lutti gl’iuterpetri del Van-
gelo sulla tristezza mortale

, ma perfellamento
yolontaria, dalia quale Gbsu-Cbisto fu preso, al-

lorquando Egli disse le seguenti parole : la mia
anima i addolorata infino alla motti.

' Matt. XXVll. 30.

?4
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CXCLX. Gesù- Cristo prova ch'Egli é Dio^

coiravveramento delle sue predizioni. Es-

so marca tutte le azioni de' suoi nemici,

per far vedere che nulla si fa a suo mal-

grado , e eh' essi non fanno altro cfi e-

seguire ì suoi disegni.

»Si acicosila l’ora, ed il Figlio dell no-

» mo è dajlo nelle mani de’pepoatori
;
ecco

jiì si avanza colui che mi tradisce * «.

Geaii Cristo no» cessa di conoscere e di

predire 1’ awen re, nel tempo stesso eh’ e-

gli va ad esser dato in mano de suoi nemici»

Gstìi Cristo non soffre che ciò eh’ è staio

predetto; le profezie si compiono da (juell^

stessi che non le conoscevano.

Giuda non si dubitava, eh’ egli era stato

figurato ed annunziato pel traditore Achj*

iófelle.

Nulla più degno di ammirazione ,
che

la bontà e tenerezza che Gesù-Cristo at-

testa in riguardo al discepolo Apostolo

che lo tradisce con un bacio. Vi è stala

mai upa carità simile a quella che Gesù-

GaiSTO manifesta in occasione io cui la

t Matt. XXYl. W, W.
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pazienza scappa a’ piu moderati ? Q«a\

soggetto d istruzione, e di coodanoa per la

maggior parte de’ Cristiani

•

§.CCLXl.Gcsii Cristo fa ben vedere cJi É-

gli é il padrone
^
giacché con una so-

la parola^ si fa ubbidire da una truppa

di soldalii

la potenza di un t)io si dimostra splen-

didamente in Gesù CuisTo ,
anche quan-

do vuol Egli provare tutta la debolezza

deir uomo . Egli non si dimostra mai

esser più Dio, che nel tempo che si dà co-

me uomo. Egli dice
,
Sono io ,

ed a que-

sta sola parola
,

coloro che vengono per

arrestarlo cadono indietro rovesciati ‘.Al-

tra profezia verificata
,

senza che essi lo

sappiano, o che vi pensino: Amrlanlur re-

li'cnum et con/u;irfa«/«r.. Il Salmo XXXI

V

è stato sempre riguardalo come una pro-

fezia della passione di Gesù-Ciusio . E
lo stesso Legislatore Divino che parla nel-

la maggior parte di questi cantici divini .

Si è obbligalo dimenticare il servo
,
per

non più ascoltare che il padrone.

• Giov. xvni. 6.
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5-CCLXII. Poic/j<j Gesù-Crislo era solo de-

gno di redimerei con la morie ,• era però

nceessnrio che Gesù-Crislo morisse solo

per salvare gli uomini.

33 Se sono io quello che voi cercatev la-

33 sciale andar costoro ' cc.

Gesù Cbisto , dicendo queste parole

assoldati , toglie ad essi il potere di toc-

care i suoi discepoli. É questo 1’ effetto di

quella potentissima volontà colla quale csao

gli aveva dapprima rovesciati al suolo.

In tal modo si verifica ciò che Gesù-Cbi-

STO aveva detto ; Di quelli che Voi mi avete

dati Io non ne ho perduto alcuno *.

E perchè gli avrebbe Esso perduti, se

questi fossero morti con Lui,se non perchè

essi non credevano ancora in liuì ,
come

vi credono tutti quelli che non debbono

perire . Ecco come si esprimono gl’ inter-

petri del Vangelo.

L’ intera passione è il compimento di

ciò che i Profeti avevano predetto di Ge-

sù-CnisTO
,
e di ciò che aveva esso stesso

predetto.

• Glov. XVIII. 8. I

' Giov. XVII. 12.
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CClaXlII. Gesù- Cristo ,
benché lega-

to e slrellamenie , non fa però meno >if-

splendere la sua Onnipotenza.

M Basti COSI
;
e loccaodogU T orecchio

M lo guarisce ».

Ammirate 1’ Onnipotenza di colui cho

se va a mone è perchè lo vuole . Le sne

mani sono legale *, là sua umanità è per

così dire imprigionata ma Verbum Dai

non est alligatum.

Gesù Cristo non permette il male,dia

per trarne un maggior bene; Egli fa servir

tulio all’ istruzione ed all’ cdiGcazione ;

la sua^ saviezza eguaglia la sua ounipo»

Venza .

GCLXIV. Tutte li: parole di Gesù Cri-

sto provano eh' esso ha sempre avuto in-

nanzi gli ocelli le. Seriltiire, come il piano

de disegni di Dio sopra di Lui
,
e sopra

di noi .

M Non beverò io questo calice
,
che

» mio padre mi ha dato ? Potrei chieder-

M gli soccorso
,
ed esso mi maaderchbe

* Lue. XXII. 5Ì.
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ì3 più di dodici legioni di Angeli

; ma
» come si verificherebbero te Scritture

,

» che hanno predetto che ciò doveva co-

>3 sì avvenire < «.

Gesù Gnisto
, nelV andate ad una mòr-

te certa , non è occupato ad altro che a

compiere la volontà di Dio
;

egli si uni-

forma air ordine immutabile ,
facendo ce-

dere la sua umana volontà alla sua Vo-
lontà Divina. Le circostanze della passio-

ne di Gesù Gbisto provano in un modo
sensibile

, che il nostro Divino Salvatore

non è già morto per impotenza ,
ma per

ubbidienza, per zelo e per carità. Le sue

catene erano state predette da Isaia. Altra

profezia che si è verificaia

* Mail. XXVI. 39 , 53 , 54.
‘ Jsaia LUI. 3.
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CCLXV. Le testimonianze dello stesso

Gesù-Cristo ,
le frequenti applicazioni

che gli Apostoli gli fanno di molte Profe»

zie ,
soprattutto de Salmi : V uso petpe -

tuo delta Chiesa
,

che ne forma oggettò

di tutte le sue preghiere ;
la costante dot-

trina insomma de'santi Padri, sono tante

prove chiare, che Gesù Cristo, e la iua

Chiesa sono il senso principale di molle

Profezie y e di quasi tulli i Salmi .

Geremia (*) ba espresso io uaa manie'

(*) Questo stesso profeta ha annunziato ehia*

radente il regno del Messia, n Viene il tempo .

» dice il Signore
,
per bocca di queste profeta

» { e. XX!!!*, 5 e 6. ) , che susciterò a Da-

» vide, un Germe giusto , e regnerà come re,

x> e sarà sapiente ;
e renderà ragione , e farà

t» giustizia sopra la Terra . In questo tempo

» Giuda avrà salute , e Israele viverà tranquil-

* lo ; ed ecco il nome che gli daranno ; il Giu-

» sto Dio nostro « o secondo la forza dell* ebreo

dehova , r Essere Supremo , eh’ è la nostra giu-

stizia . Questa Profezia è tanto chiara , che

bisognerebbe aver sopra gli occhi un velo be-

ne spesso
,

per non scorgervi che Zorobabelo ,

il quale non ebbe mai titolo di re , cd a cui non

ii può , senza empietà , attribuire , P itlcommu-

uieabile nome deli' Essere Supremo Jehova , fto-
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r» ammirahìle le soiTerenze e la- pazrenza>

di Gesù CuisTo. » Era io
,
dice egli

,
co-

Mira giutttzia , D’ altronde la liberazione della

casa di Giuda al tempo di questo principe fu-

molto imperfetta. Lo stesso profeta
, in un altro

luogo (c.XXX.1.22. )
si esprime ne’ seguenti ter-

mini. » Il Signore ha croato sulla Terra un prodi-

> gio nuovo : una Donna chiuderà in se un uo-
mo «. Tutti gl’ ioterpotri Cristiani applicano que-
ste parole all’ Incarnazione del Figlio di Dio. La
Ss, Vergine, diventa madre con un prodigio sen-

za esempio , rinchiude un uomo, cioè a dire-

Gesù-Gristo, che sotto la forma di un fanciul-

lo , è il più savio ed il più potente di tutti

gli uomini , essendo Egli stesso la forza e la

saviezza del Padre , lo splendore della sua glo-

ria
, ed il carattere di sostanza ; e portando o*

gni cosa colla sua onnipotente parola. S. MaU
teo ha veduto nel lutto di Rachele , riferito da
Geremia, un’immagine della desolazione delle

madri giudee aOìilte dal massacro de’ loro Agli

al tempo di Gesù-Cristo . Le espressioni del

t
rofeta indicano qu 'st’ ultimo avvenimento. S.

aolo ci mostra nel libro di Geremia , una pro-

fezia chiarissima della nuova alleanza
[
Ebr.

Vili. 6 , Eiod- X. 14. )
L’ infedeltà de’ gindei

a tempo di Geremia ,
era una figura dell’ infe-

deltà di questo stesso popolo in tempo di Gesù-
Cristo ; e le vendette che l'io esercitò su di

essi colle armi de’ Caldei, erano un’ immagine di

quelle che operò in sogu'to su di essi colle armi
do’ Romani , dopo la morie di quest' uomo Dio«,

.
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tì me un agnello pieno di dolcezza

, cbo
» si trasporta per farne una vittima cc.

Ciò è quello stesso, che Isaia aveva pre-

detto di Gesù Cristo. Esso è stato con-
y> dannato a morte come un agnello * cc.

E (ulte le Chiese convengono
,
dice S.

Girolamo
, che ciò che qui dice Geremia

dev’ essere inteso di Gesù-Cbisto stesso
^

che cosi esprime si per bocca dei profeta.

Davide avea in molti luoghi predetto ,

eh'esso sarebbe stato abbandonalo da’suoi

amici, mentre che i suoi nemici terrebbe-

ro consiglio per perderlo.

E su di ciò, e da molle altre circostanze

della passione, che S. Matteo e S. Marco
dicono

,
hoc aulem iotum factum est , ut

implcrenlur Scriplurae Proph'clarum *.

§. CCXVI. La coraggiosa condotta di Ge-
sù Cristo , durante la sua passione

pruova della sua divinità.

Nulla dì piò degno di aromirazione^quan-

to la pazienza c la tranquillità di Gesù-
Cristo, in tuito il seguito della sua passio-

’ Is. LUI. 7.— Sai. XXX.11,12.
* Mail. XXVI. 5V— Marc. XIV. 49.
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te f

ore egli si mostra sempre egualmente

superiore a* suoi nemici
,

a’ suoi giudici ,

a’tormenti, ed alla morte stessa.On tal co-

raggio non può essere che l’effetto della gru*

zia dell’ uonto Dio, che il Verbo,nel qua*
le egli sussiste, conduce sempre colla sua

luce e colla sua forza ; i sealimenti uma-
ni oou producono effetti dureroli . Ua
Dio moriboodo dorerà cosi morire <

GCLXyiI. freni, come verità , ha vo-

luto essere umiliato da' falsi Uslimoni
;

Esso lasciasi accusare senza punto a*

metter parola in sua giustificazione*

Sì ra in traccia di pruore per condan-

narlo
, e non se ne trova alcuna, sorgono

falsi testimoni ; ma le loro testimonianze

si contraddicono. Faoera d' uopo, cbe il

suo giudizio fosse contrario a tutte le re -

gole. Tutto questo era stalo predetto, e

tulio questo si è rivolto in pruove dell' in*

nocenza
, o pinttoslo della Santità di Gè-

sìi'CaisTo.

Non erri nulla di più proprio a confon-

dere l’orgoglio de’ figli di Adamo
,
quan-

to r ammirabile silenzio di GesÙ-Cristo
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ÌDoaozì al ponUfice, allorqaaado noo trai'

tasi se soo se della sua personale difesa

Noi aTevaiuo ao bisogao esUrecao di oa

eseoipio cosi farle di paaieoza ,
per ia*

icoraggiarei a loUerare la caltiooie»

Esso non apre la l>occa se aoQ che qoaa*

do tralLasi di render teslimoniaaza a Dio,

readeadosela a se gtesso;se aoo quando via*

ae da colai scongiuralo pai Uro vivente *•

CGLXVIH. U Messìi^ ,
secondo la trit»

dizione de Giudei^ doveva essere il Figlio

di Dìo ^eà d al lempo di sua morCe, che

Gesù- Cristo siha appropriala innesta qua •

/ilòf e che esso auoupziu la sua Qnnipo^

tema .

li’ interrogazione ebe il pontefice fa a

Gzsù-Cristo suppone necessariamente ,

ohe la tiadizione de’ giudei iusegnava ,

ehe il Cristo, il Messia era lo stesso che il

Éiglio di Uro. Adjuro te per Deum vivunf

ut dicas nobis si tu es Christus fiUus Del

bencdicti ? Il Cristo
,
o il Messia é il Fi“

glio di Dio ,
erano dunqne vocaboli sino-

nimi ) e quello di di Dio noo a’in*

^ M4t. XXVI. 63. 7 • Watt. iii4,
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iendeTa affatto nel senso nel quale qaesta

espressione è stata spiegata ad uomini sem-
plici ,

ne’ Libri Sacri . Evreoe una pruo-

a dimostrativa in questo stesso luogo ;

poiché Gesù Cristo avendo risposto, che
£gli era infatti il Figlio di Dio *

, il pon-
tefice dice gridando

,
esso ha bestemmia-

to *. Un uomo solo , da tutti lasciato in

abbandono
,

in mezzo a’ suoi nemici
, in-

nanzi a’ suoi giudici ed alla presenza di

an popolo furioso
,
altamente dichiara e

colla massima semplici té di esser Egli il

figlio di Dio. Esso annunzia che da ora in

poi sarà riconosciuto per tale
, da’ fatti

risplendenti della sua potenza *.E che gua-

dagnava a parlare in tal modo ? La morte
,

ed una morte preveduta e predetta. Ha mai
Universo veduto nulla di simile ì

^

* Mi ptrmeUerò anzi di qu\ notare , che non
riepoee eoi si ; ma replicando al pontefice : Tu
il dicesti ; il che comprova vieppiii ciò che T au-
rora «uo/< ilabilire in quetìa nota , che dalle Sa-
tre Scritturo conoiccoano gli ebrei, che il Mee-
§ia doveva eeeere il Figlio di Dio — Trad.

e Matt. XXVI. 6S.
1

' Malt. XXVI. 64,
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§. CCLXIX. E per un eccesso di accieca-

mento e di malizia^ che si ardisce di trat-

tare da bestemmiatore quesC uomo Dio
,

che riunisce tuli' i caratteri del Messia e

del Cristo atteso da tanti secoli,

» Ha bestemmiato > . . . Ecco avete ora

n udito la bestemmia ... Che ve oe pare ?

» Risposero essi
,

merita la morte * cc.

Si è di già osservato che
,

secondo la

tradizione de' giudei WMessia doveva es'

sere nello stesso tempo Figlio di Dio, cioè

a dire
,
come essi stessi IJ hanno spiegato ,

eguale a Dio
,
e Dio stesso.

Gesù- Cristo aveva provalo eh’ Egli era

il Messia, con le profezie compite in Lui,

con la sua condotta , con la sua dottrina ,

co’suoi miracoli
;
la Maggior parte de’gia-

dei gliene aveva resa testimonianza.

Egli dunque non bestemmiava nè in drit-

to^ nè in fatto ;
e vengono violate nel caso

suo tutte le forme della giustizia. 11 giudi-

ce si rende parte ed accusatore, e non esa-

mina se le profezie del Messia, ed i mira-

coli stupendi non lo giustificavano

• Matt. XXVI. 65 , 66 — Marc. XIV. 64.
• Matt. XXVI. 66.

25
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'Perchè daoqoc è Esso condannalo ? Tul-

io il suo delitto è di essere Figlio di Dio

e di averlo dello.Or è essenziale al Messia

di parlar cosi; e così parlando non poteva

evitare la Morie

Dunque bisognava che il Messìa morisse

e che ranlore della Fede venisse sacrifica-

lo dall' infedeltà

CCLXX. Nelf {stesso tempo che Gesù’

Cristo profondamente si umilia^ e sì sotto-

pone a tutte le più ignominiose sofferenz< »

quello che nuli' altro che Dio potreb-

te fare.

Oesù Gmsto altamente dichiara nella

eua passione, neU’eccessó della sua umilia-

«ione
,

eh’ Esso è il Figlio di Dio
,
e che

da ora in poi egli starà seduto alla destra

della potenza di Dio Nello stesso tempo
lilgli soffre ogni specie di oltraggio, divie-

ne il trastullo dell’ insolenza de’ giudei .

Lo è forse per impotenza ? No ,
senza

dubbio ; Veròum Dei non est alligatum.

Mentre eh’ Egli si dà in mano de’ suoi ne-

)9.ipi
^
mentre eh’ Egli si riduce in tale

» Matt. XXVI. Ci
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slato

,
pel quale

,
per boeca di Davide ,

aveva di se stesso dello : Sum vermis et nO‘t

homo, opprobrium hominum et abjectio pU~
bis ',Eglì istruisce gli uomiai; fa miracoli y

convertìsce S. Pietro con uno sguardo solo.

Chi dunque è quegli che lega le mani alla

sua potenza? La Giustizia verso il di lui

Padre, la Misericordia per gli uomini. Clu

altro inai che solo un Dio può sosteneio

questo carattere l Gesù CaisTo si musila

dunque Dio nelle sue sollereoze, e nello

sue stesse umiliazioni

.

Profezia di Gesù Cristo verificata nella

sua passione.

Esso vien dato nelle mani de’ gentili.

Terrìbile fine di Giuda *.

CCLXXI . Gesù- Cristo manifesta ìa

sua innocenza , non facendo che rendir

testimonianza alla verità ; e la dichia~

razione pubblica che fa Filato della in-

nocenza di Gesù Cristo era dovuta al gìv-

sto per eccellenza^ che andava a morte

pc peccati da lui non commessi .

Gesù-Cristo solo
,

privo di ogni soc-

« Sal.XXV 6. 1
• Mdlt.XXVlI.3 a
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corso y

dichiara a Filato eh' egli è re

,

benché il suo regno non sia in questo mon-
do; ed egli sa che è venuto a questo mon-
do per render testimonianza alia verità a

costo della sua vita.(J/nun^ua sta per la ve-

rità, sente la voce mia

Si è mai veduto un semplice uomo
, un

accusato , usar tal linguaggio innanzi al

suo giudice ?

Egli si è fatto rispettare così parlando.

È dopo averlo inteso
, che Filato esce

per dire a’ giudei : Io non trovo nulla di

criminoso in lui

Nulla di più ammirabile quanto la sa-

viezza di Gesù Cristo, il quale colla sua

interrogazione trae dalla bocca dello stes-

so suo giudice la giustificazione della sua

innocenza.

• Giov. XVHI. 37.
• Giov. XVIII.38 ; XIX.M —Matt.XXVII.

24-Marc.XV.12. - Lue. XXHI.4, 14.15,22.
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§. CCLXXII. La malignità àe princln’.

de’sacerdoliala bassezza di Filato, la cu’

riosità di Erode servono a Gesù- Cri-

sto per confondere i suoi accusatori,cd a

moltiplicare nello stesso tempo le sue u-

mitiazioniy ed i testimoni della sua inno -

cenza •

GesU Gbisto serba un assolato silenzio

sull’ accusa de’ princìpi de’ sacerdoti all i

presenza di Filato,che invano lo spinge a

difendersi Questo silenzio ,
diretto da

una Sapienza Divina
,
confonde tanto la

malignità degli accusatori, che la viltà di

un giudice prevaricatore . Era 1’ iniquità

al suo colmo , la corruzione de’ primi mi-

nistri della Religione era salita al più alto

grado;bisognava dunque che il vero sacer-

dote venisse ad oifrire il suo sacri Ozio, o

farsi novelli adoratori.

Questo Divino Legislatore guarda lo stcs

so silenzio innanzi ad Erode, del quale Egli

soffre di divenire il trastullo, senza prof-

ferire nemmeno una parola *. Egli doveva

del pari dichiarare la sua dottrina innanzi

* -Matt . XX vu. 13, 14— Giov. XIX. 9.

•Lue. XXI11.9, 11.
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al sommo pontefice,e rispondere alle in ter*

rugazioni di Filato, che secondo le leggi

umane era il suo giudice
; ma non cosi ad

Erode, presso del quale Egli non poteva

parlare che per la sua gloria; della quale

aveva risoluto di far sacrifizio con quello

della sua vita.

§.CCLXXIlI.Zfl qualità di Figlio di Dio,

che Gesù- Cristo si dà,è trattala come be-

stemmia da giudei.Dunque quesCespressio-

ne significava, secondo la loro interpelra-

zione, che Gesù- Cristo era veramente Dio.

1 Giudei dicono a Filato, » noi abbia-

» mo una Legge
, e secondo questa Legge

» deve egli morire
;
giacché, si è chiamalo

« Figlio di Dio
Non era sicuramente nello stesso senso,

che Frofeti
,

o anche Giudici , la Scrit-

tura chiama figli di Dio, o Dii stessi :

Egodixi Dii estis et fidi Altissimi omr.es, etc.

Non vi sarebbe in ciò stato nè empieUi,nè

bestemmia, che avrebbe dovuta esser pu>

nila secondo la Legge. Era dunque ,
ia

quanto a Figlio di Dio
,

significando Dio

• Giov. XIX. 7.
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«/mo, il Verbo eterno, la Parola increata
del Padre . 1 giudei dunque attestano in-
nanzi a Filalo,che Gesù Giusto ha dichia-
rato di esser egli Dio, et mentita est iniqui-
ias Siòt. Applichisi in questo luogo 1’ os-
servazione di S. Giovanni sopra quella
proposizione di Gaifas, opar/ef unum homi-
nem mori prò popuh. Era necessario , in
effelli,che il vero Messia,ì1 Figlio di Dio
morisse.La Legge non 1’ ordinava,ma essa
lo dichiarava

, ed i giudei parlavano cor-
retlissimamenle quando dicevano

, che ,

secondo la Legge, il Cristo doveva esser
posto a morte. Essi profetizzavano dunque
come Caifas, senza nè volerlo,nè saperlo.

§. CCLXXIV. Gesù- Cristo parla a Pilato

da padrone c da giudice
; Egli dà giuste

idee della potenza dcre\ Egli pvovaoh'es-
sa provviene dallo stesso Dio,

Invece di difendersi, Ge^ù Cristo non
è occupato che ad istruire e stordire il suo
giudice. Esso Io richiama alla sorgente di
ogni potenza » Non avreste verun potere su
»di me,senou vi venisse concesso daliallo

Giov. XIX. 11.

""
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>3 E da Dio die emana ogni potere
, ^

» pratlutlo quando si tratta di giudicare

>3 il Figlio unigenito di Dio
,
e Dio a dco

» Egli. Colui che mi vi ha dato nelle mani
» sapeva quello che Io vi dico

,
e che voi

» ignorate ; e però esso è reo di più gran

» peccato *. « Tulio ciò doveva irritare Fi-

lalo, ed al contrario lo raddolcisce, tanto

si sente egli internamente tocco , colpito
,

convinto dell’ innocenza e della maestà di

Colui che gli vieo consegnato come col-

pevole .

§. CCLXXV. V innocenza di Gesù- Cristo

è molte volle attestala da Filato,governa-

loro della Giudea pe Romani ; e questa

testimonianza profetizzava molti grandi

avvenimenti.

Per presagire la conversione de’ gentili

e la durezza de’ giudei, era necessario che

Filato rendesse più di una volta una pub-
blica testimonianza all’innocenza di Gesù-
CnisTo;ed è questo che egli compie di fare

lavandosi le mani in presenza di tutto il

popolo, immediatamente prima di conse-

gnare il giusto alla morte *. Questo perfido

•Giov.XIX.il.
1

* Ma». XXVIl. 24.
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magistrato ha un bel fare con lavarsi le

mani, egli non sarà però meno di un vile

prevaricatore ,
per non essersi per niente

opposto, come doveva
,

all’ ingiustizia. 11

delitto di aver troppo bilancialo tra una

vile compiacenza ed il suo dovere, lo rese

degno di commettere la più orribile ingiù*

stizia che fosse mai stala.

§. CCLXXVI. Jl sangue dì Gesù Cristo è

la salute degli uni e la condanna degli

altrij de' gentili e de' giudei.

>3 Che il sangue suo cada sopra di noi

» e de’ nostri figli « *.

Imprecazione e Profezia, della quale noi

ne vediamo l'adempimento da circa 19 se-

coli -Essa attirò la rovina di Gerusalemme,
del Tempio, dì quella perfida nazione,la qua-

le, nella sola città di Gerusalemme vide pe-

rire 1300000 giudei. Essa si verifica anco-

ra io quello stato di maledizione
,

in cui

la nazione giudaica sussiste in tutta la Ter-

ra
,
e ri compirà ancora nello stesso tem-

po eh’ essi si convertiranno ; dappoiché sarà

per questo stesso sangue
,
che dappertutto

* Mail. XXV1I.25.
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oggi U perseguita, eh’ essi saranno lavati,

convertiti
,
giustificali. Quest’ alternativa

di Misericordia e di Giustizia, che trovasi

in tutte le operazioni del Signore, serve a

far ammirare nel tempo stesso la sua Sa-

pienza e la sua Indipendenza. Tale si è

r ordine costante, ed il piano perpetuo de’

disegni di Dio, di far passare i suoi favori

da un popolo all’ altro, e di non levare il

calice della sua collera dalle mani di una

nazione,se non se per farlo passare in quel-

le di una nazione rivale.

CCLXXVII. Profezie diverse verificale

in Gesù- Cristo.

Evvi Profezia più chiara o figura più

espressiva di Gesù-Cristo di quella della

immolazione d’ Isacco 7 Questi
,

por-

tando le legna destinale al suo sacrifizio,

rappresenta in un modo molto sensibile

Gesù Cristo che porta la sua croce. Vi è

una rassomiglianza tanto perfetta tra la

figura e la verità,che non si può veder Ta-

na senza pensare alT altra. Abramo , che

pone sulle spalle d’ Isacco il legname sul

quale deve costui esser sacrificalo, è una
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bella immagine del Padre Celeste,che cari-

ca del peso della Croce un Figlio eh’ esso

amadalutta l’eternità.Gesù-Cristo ed Isac-

co sono ubbidienti finoalia morte,e soprav-

vivono r uno e r altro al loro sacrifizio
;

ma Isacco non è immolato e non risuscita

se non se in figura
;
Gesìi-Cristo sparge

fino all’ ultima goccia il suo sangue, dà la

sua vita, e realmente la riprende.

Gesù-Gristo , oppresso sotto il peso

della sua Croce, profetizza e predice 1’ as-

sedio e la rovina di Gerusalemme
, con

quella de'saoi iunuinerevoli abitanti '.Que-

sta predizione si verificò quaraot’anoi dopo
la sua morte.

Altra profezia verificata nel vino mi-
schialo col fiele ’ (*),che gli si presenta sul

calvario, e del quale egli non volle berne,
per soffrir più que’ dolori che dovevano
esserci tanto salutari.

• Luc.XXIU.28a3I. I
* MaU.XXVItI.34.

{*) Si usava cosi per tutti i rei, che stavano

per essere giustiziati, a fine di diminuire il senii-

oacnto de’ loro dolori.
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§.CCLXXVIII. La crocifissione di Gesù-

Cristo tra dueladroni^é nello stesso tempo
T adempimento delle profezie^ed una viva
immagine della separazione de buoni da'

cattivi^ch'egli farà nel giorno finale.L'ob~
brobrio al quale Egli si vuol sottoporre^

è una figura ed una predizione della sua
futura grandezza,

GEsh-CnisTO crocifisso tra dae ladroni

compie la profezia d’ Isaia
,
ove trovaas .

lesegnenti parole: et cum iniquis reputata^

est Questa circostanza particolare della

passione , essendo stata predetta da an
Profeta, doveva verificarsi come tutte le

altre Profezie.

Esso muore tra un peccatore ostinato ed
un peccatore penitente posto io mezzo ad
essi, come per mostrare a’ peccatori il san-

gue che solo può espiare i loro delitti, ed
a’ penitenti, lo stesso sangue che solo può
santificarli ed aprirli il Cielo

;
il sangue

che condannerà gli uni e giustificherà

gli altri.

« Matt. XXVII. 38— Marc. XV. 27.
• Marc. XV. 28— Is. LUI. 12.
* Lue. XXIII. 39, a 43.
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.

5 . CCLXXIX. ‘Geaù-'Criaio manifesta la

sua infinita carità pe’ peecatorif soUeci-

iando la graziar, la salute dd suoi nemi-

a\ e 'dc' ntói eami^cL

» Padre mio perdoDateli, giacché essi

» non aDRDo^qoelio che fanno ' «.

‘Qtal delmqueate, o piuttosto qual eoa-
llaimato, prima di ixEsli-GRiaTo, ha implo-

rato laeleroenza del Cielo pe’ suoi nemici^

t «noi perseeutari ^ i suoi oalunniatorì , i

sudi carnefici ? Se S. Stefano e gli altri

martiri 1’ hanno fatto dipoi, è il suo esem-
*pk>,o pini tosto la sua Graziale la virth del

ano Sacrifizio,che ha dato ad essi la forza.

Nello stesso tempo Egli compie con ciò -

la predieioae d’ kaia i El prò trausgresso-

rikìu-oravit

* Lue. XXllI. 34. I
* Is. LUI. 12.
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§. CGLXXX. la dignità reale di Gesù-

Cr.slo sulla Croce è pubblicata ed attcsta-

ta dallo stesso suo giudice a’ tre popoli

giudei^ greci e romani^ da quali la Chie’^

sa doveva esserprincipalmente composla»

Invano i giudei vogUono oW>ligar Pila-

to a cambiare l’ iscrizione ,
eh’ esso aveva

fatto porre sulla Croce di Gesù Cristo ‘ ;

Iddio dispone talmente le cose , eh è la

stessa gentilità in persona di Filato che

comincia a dare il titolo di re a Gesù-Cri-

sTo ; sembra che Pilato lasci le sue funzio-

i i di giudice, per diventare io qualche

modo il primo Apostolo di Gesù Cristo

pe‘ greci ,
i latini ,.gli ebrei ,

a quali egli

annunzia il di lui regno colla Croce e so-

pra la Croce.Ed è così che coloro che vo-

gliono umiliare Gesù-Cristo pubblicano,

senza pensarvi, la sua grandezza e la sua

gloria.

* Giov. XIX. 19 a 22.
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§. CCLXXXI. Gesù Cristo
,
pronunzia i-

(lo sulla Croce le prime paròle del Suim
XXI

^
c’ invita a cercare in questo can-

tico V istoria delle principali circostaain

della sua passione»

Gli Evangelisti hanno osservato
,
ne! 'a

loro narrazione, 1’ adempimento della pi >•

fezia della divisione delle vesti di Gesù-

CniSTO, e della sorte gettata sulla tunica
;

e 1’ avveramento di questa profezia Puc-

chiusa nel Salmo XXI è una chiara pru t-

va delia morte di Gesù Cristo, l suoi abi-

ti erano le sue sole ricchezze, ed essi sono

divisi, e la veste è stata gìuocata alla sor-

te, giacché non poteva esser divisa suo
~

za divenire inutile. Essa è stata sempre r<*

guardala come una figura delia Chiesa,che

non si potrà mai dividere, sebbene si ab-

bia la disgrazia di separarsene.

Sì è veduto il compimento di un’ altra

Profezia, negl’ insulti che Gesù-Gristo ha

soti’erli
,
stando confitto in croce \

> Matt XXVn.35-Marc XV.8i-Luc.XXI I

3i - (iiov. XIX. 23, -ii.Sal. XX. 19.
* Matt. XXVII.39ai'»—Marc.XV.^a3i—

Lue. 35 a 37.

Digitìzed by Google



— 304—
Nel* nl<snDe‘8acriGz(io>(li espiazione , Ta

viltiffla- «ra> anatematizzata' ^ e’L capro e>

missaria era coperto d’ imprecazioni ^rac-

ciecamenlo ed> il furore di coloro che col*

mano Gesù Cristo d’nDgi urie ed oltraggi

sono il compimento di queste due figure.

Tutte le roosolazioni umane dovevano

mancare a GEsìi-CaisTOy affinchè diveulsaa

nostro modello, e la sorgente del vera co*

raggio, del quale i martiri ebbero bisogoo

ne’ loro terribili sperimenti

Iodio pertnetie che i gindel u servie*

aero degli stessi termini dei Salmo XXLSv
S/jemvttinVommOf tripial eum ^ etc^

CCLXXXIL È perché Gem Ceialo è

Dio, t Figlia di X?ro, eh' Eyit non seeu-

de dalla Croce
,
ed é alla stessa Croce

,

cht deve attaccare , come ad un trofeo ,

tutti i suoi nemicL

» Se voi siete il Figlio di Diodiseen*

» dele ora dalla Croce
,
e noi vi crede*

>3 remo * «.
"

« Matt. XXVni. W.
* Mai. XXVll. 40,42—Marc.XV. 32.
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È appanto perchè Egli è Figlio di Dio

die Don ne discenderà . Le parole del Fi-

glio di Dio SODO immulabili. Esso ha pre-

detto che morirebbe sulla Croce
, e vi

morirà . Sarebbe stalo qualche cosa per
un uomo discenderne col fatto e salvarsi ;

ma è degno di un Dio
, e ad un Dio solo

conviene trionfare sulla Croce
, atlrarvi

f Universo dopo di lui, vivere, e dar la

vita colla stessa morte.

§. GCLXXXIII. Il buon ladrone è neVo
stesso tempo il primo confessore del Regno
Celeste di Gesù Cristo

,
il primo martire

della santità de' suoi patimenti
,

il primo
apologista della sua innocenza crocifissa^

e la pmova la più risplendente dell' On~
nipotenza di Dio

,
e della sua infinita

Misericordia,

Convertire un ladrone sopra la Croce, e
promettergli il Paradiso è qualche cosa
molto più grande di quella di sfuggire dal-
le mani de' giudei'; purificare in un istan-

te un uomo tutto coperto da delitti
,

è il

• Lue. XXIII. W
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capodopera dell’ Onnipotenza di Dio , e

la prova completa della Divinità di Gesù*
Cristo.

Ecco la prima sentenza, che il Figlio di

Dio pronuncia da sopra il tribunale della

sua Croce. Questo scellerato non gli doman*
da altro che un ricordo > e Gesù Cristo gli

promette di fargli dividere la gioja celeste

della quale Egli stesso deve godere . Che
IVlii'erìcordia! Che Liberalità! Molilo pre>

zioso della confidenza che dobbiamo noi

avere io questo Salvatore Divino.

§• CCLXXXIV. Diverse Profezie verificate

nella passione di Gesti Cristo.

Predizione dell’ oscuramento del sole.

Iddio vuole servirsi di creature inanimate,

per parlare ancora a quel popolo cieco,

che non ha per niente voluto conoscere

il Figlio suo. Le feste in lutto cambiate

alla morte di Gesù Cristo . Le Scrittore

r avevano annunziato. La sete estrema che

egli vuol soffrire {*)
,

era benanche sta-

ta predella
, ed Egli non manifesta que-

• Lue. XXII. 41.

~
(*) Gesù-Cristo rifiuta il fiele e prende l’a-
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sto bisogno ad alta voce, che per dar Iao>
go ad un nuovo tormento predetto in un
altro Salmo : E quando io ho avuto scio essi

mi hanno dato a bere aceto

Così nel tempo che gli enipii non pen-
sano che ad accrescere i dolori di Gesti-
Cbisto

, questa vittima pura ed innocente
non perde no istante di vista le Scritture

Divine, e compie in dettaglio tolto ciò ch’ò

stato predetto di lui ne’ libri Santi. I pro-
feti sono stati i primi storici della sua pas-
sione . P^essona circostanza è loro sfug-
gita

;
1’ isiessa preghiera o il grido che

Gesìi Cristo indirizza al suo Padre, nel
suo ultimo abbandono era stato ancora
predetto. Veggasi il Salmo XXI, eh’ è li-

storia iotiera della sua passione-

ceto . Egli teme di diminuire i suoi dolori
; e

da ciò^ vedesi
, eh’ Egli non cerca che aumen-

tarne il sentimento . Si è veduto mai cosa si-
mile prima di Gesù-Cbisto in un uomo condan-
nato ad un supplizio ?

' Salm. LXVIll. 22
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§. CCLXXXV. L uUtmo grido di Gesù-

Cnsto ,
aie ultimo momento della sua

morte
, é nello stesso tempo la pruova

che il suo Sacrifizio é stato volontario ,

ed il segno del compiuto avveramento

delle Profezie.

Egli aspetta che l’ ultima Profezìa sì

avverasse per dire : Tutto è consumalo '

cioè a dire
,
lutto ciò che la Legge ed i

Profeti hanno predetto del Cristo sofferen-

te e moribondo
;

le parti tulle, tutti gradi

del suo Sacrifizio
,

lutto ciò che apparte-

neva alla riparazione ed all'espiazione del

peccato
,
alla soddisfazione che la Giusti-

zia Divina esigeva, per la redenzione del ge-

nere umano
,
tutto e compiuto . Quante ve-

rità ! Che grandezza in una sola parola !

Essa Verifica ancora ciò che lo stesso Gs>
sii-CnisTO aveva predetto allorquando di-

ceva . » Nessuno può togliermi la vita : lo

» da per me stesso ho il potere di lasciar-

» la
,

ed ho il potere di riprenderla da

per me stesso
* «. Non sono dunque nè

i giudei
,
nè i gentili

,
non sono nè i tor-

menti, nè la Croce che gli fanno perdere la

* Giov. XIX. 30, I

* Giov. X. 18
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; è la sola volontà imioblàtui estqtna

ip*e volnit . Non muore Egli se non se pep-

eliè lutto è consomatocoD un sacrifizio vo>-

loDlario
,
ed è con questa parola cfafEgli

immola
, per così dire, se stesso, senz’ai*

tra causa di morte ebe la sua sola voloit-

là
,
soggetto agli ordini del Padre suo,

per ollrirrli la sola Ostia die fosse di Lui
degna

.

^ CCLXXXVI. Gesù-Cristo rimette V a»

nima sua in deposito net seno di. Dio ^

per ienlvsle riprenderla.

» Padre mio
, io ripongo

,
io deposito

» l’anima mia, o la mia vita. Ira le Vostre
» Mani ' cc. lo effetti noo è quello efie un
deposito volontario,che non durerà die: Gno
al momento che lo riprenderà eoo una ri*-

snrrezione. Sicul enim pah'i'-hailret vttmm m
scmi'tipso' , sic dedii Filìo haòere mtam in

semetipso Siccome il padre ha m se stesso

la vita, cioè a dire, che Egli I’ ha da latta

r eternità
, eolia sua Natura Divina

,
EgH

l ha data ancora al Figlio., generando.

* Lue. XXIII. 46.~Sal. XXX. 6
* Giov. V. 2(i.
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lo prima di (ulti i secoli
,

dalla Saa
stanza, di aver la vita ,

in se stesso, come
una cosa inseparabile dall' Essere Divino

)

eh’ Egli dal Padre suo ha ricevuto.

§. CCXXXVII. L' intera Natura annun-
zia con prodigi

,
che il Figlio di Dio é

morto. Iddìo rialza la gloria del Figlio

suo ed onora le sue umiliazioni e le sue

sofferenze. Il centurione e de' soldati pa-

gani ne raccolgono i priitii frutti ,
e sona

le primizie della Fede de' Gentili, ed il se -

gno profetico della preferenza dello nazio-

ni a giudei.

Il velo del Tempio si scinde
,
trema la

Terra
,
dividunsi le pietre

,
si aprono le

tombe
,

ne escono i morti come per ac»

coinpagnar Cesò Cristo risuscitato, e per

far vedere che se Esso è stato condannato

pe’ nostri peccati' ,
è risuscitato per no-

stra giusliGcazione Tutto ciò eh’ era

nascosto su quest’ oggetto
,
nelle ombre e

nelle figure della Ei g^e
,
si sviluppa e si

manifesta .

La morte
,

eh’ è la pi'u grande umilia-

• Mail. XXVll. 5la53
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Z4one deli’ uomo , doveva essere il Ir io a*

fo di un Dio-uomo.

1 giudei stupefatti da questi prodi gì ,

escìaniaiio : era veiamente il figlio di Dio * ^

QÙ)è a dire Dio .

Lo stesso centurione
,
benché pagano ,

è obbligato a rendergli testiuionianza . E>
gU pubblica altamente la di lui Divinità,

senza temere de' giudei, che erano in quel

momento dati in preda al più gran furore ,

E la conversione de’ gentili , si altamente

annuziata da' Profeti , incomincia nel mo*
mento stesso della morte di Gesù Cbisto.

Gesù Cristo durante l’ iutiera sua vita

si era dato tutto d giudei
;
ma dopo la

morte sua comincia a dichiararsi pe’ gen-

tili, col dono prezioso ch’Cgli accorda al

centurione, l principi de'sacerdoli, i dotto-

ri giudei restano nell’ acuiecamento, a mal-

grado tutti i soccorsi della Legge , delle

Profezie ,
de’ Miracoli ,

delle prediche e

della santità singolare dì Gesù.Cristo
;

e si vede un uomo di guerra, unicamente

occupato de’ doveri della sua carica
, a-

prire gli occhi alla luce, e confessare eoo

coraggio, la divinità del Salvatore . La

* Matt. XXVll. 5*.
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»BÌera e«lla qaale Iddio etercita i soo'i

giudizi è al di sopra delle ooslre deboli

ìnteHigeBze : Qms enim eognovU sensutn

Domini^ aui quis consiliaria$ ^u$ fuU ì
Quam incomprehensiòilià suntjudicia ejutf

et invtUigobdes viae ejìu*

CCLXXKVllI» È in /rcfù Cnsio che
imttit le ftmdfzioni

,
le figure ed i sacrifliti

hanno fivuto il loro compituento : d il ter»

mine della Legge,

‘Ciò cbe era stalo delio dell' agnello pa-
squale, nee oetUìus confringetis si veri-

stella persona di Gesù Cbisto , di cui

•FU egli il tipo : Àd Jesum autem eum
veniefent

, ut viderunt eum jant mortuam ,

non fregerttnl ej-m entra
'

: uosì,ciò ebe è
stato i^lizzaio io riguardo a Gesù-Gri>
«vo

, questo vero agnello
,
orasi verifica*

to olla lettera oell’ agoello figurativo .

Zaoearta avevo detto : Essi volgeranno

occhi verso di me che hanno irafitto

Appena un soldato ha ferito il fianco del

Nostro Signore,che il oenlurioue esclama^

r Esid. XI r. i6— Num. IX. 12
• Giov. XiX. 33.

j
» Zacc. XII. 10
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quest' uomo era veramente giusto e che

un gran uamero di Giudei cominciano a

ballerai il petto, e dicono
;
quest' uomo era

veramente il figlio di Dio Egli è ricono-

sciuto per quello che era, precisamente nel

momento,e per gli slessi traili che avrebbe-

ro dovuto farlo sconoscere.

È ancora io questo momento che il co-

raggio ritorna a Giuseppe d’ Arimatea (per

r addietro discepolo occulto di Gesù Chi-

sro
)
per chiedere il di lui corpo a Pilato *.

Come Giona fu tre giorni e tre nodi nel

ventre di un pesce ,
così il Figlio delt uomo

starà tre giorni e tre- notti nel seno delia Ter-

ra ^.Ciò che vien detto di Giona è applicato

a Gesù Cbisto da Gesù Cbìsto stesso.E con

fondamento viene esso riguardato come lai

figura la più eccellente di Gesù-Gbisto ,

considerata sotto differenti rapporti . Ag-
giungete alla figura di Giona quella d’Isac-

c’o
, la passaggiera risurrezione di Mosè, e

r apparizione d’ Elia il giorno della trasfi-

• Lue. XXIII W.48.
• Watt. XXVII. 54— Marc, XV. 39
• Matt. XXVII. 57— Marc. XV. 43— I*UC.

XXIII. 50 a 52 — Giov, XIX. 38.

4Matt.Xll.40.
27
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gnraiione

, e Gesù-C«isto IrasGgurando*

si Esso stesso in uno sialo di gloria e di

maestà
,
per dare un’ immagioe a’ suoi A.*

postoli di ciò ch'essi sorebbero dopo la sua

risurrezione. Le Divine Scritture racchiu*

dono un gran numero di questi esempi . Or
dunque vi esiste altra religione cbe rac*

chiù la figure cosi conformi alla verità ch’es-

se rappresentano , e Profezie così chiare e

così visibilmente verificate ?

Davide annunzia chiaramente,che la car-

ne di GEsù CniSTO non doveva per niente

soffrire la corruzione : Nec dabis Sunctum
illuni valere corruptionem ‘

. S. Pietro,e S. Pao -

lo osano queste parole per provare la

risurrezione di Gesù Cristo, e per far co-

noscere,ch’ Egli era esente da corruzione ;

dappoiché era Dio
,

ed il Santo di Dio.

La corruzione della nostra carne dopo la

morte è la pena del peccato ;
la sentenza

ci è stata pronunziata in persona di Ada-
mo

;
ma la carne di Gesù-Cbisto, la quale

non era sollanl«? senza peccalo, ma che era

diventata il canale della Santità
,
non po-

teva esser soggetta a corruzione.

Isaia
,
annunziandoci che il Sepolcro di

• Sai. XV. lo.
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Gesù Cristo sarebbe glorioso, ci fa cono

scere, cbe per esservi stalo Gesù -Cristo è

divenuto la luce
,
la giustizia di quelli cbc

stavano nelle tenebre . I nemici di Gesù
Cristo avevano sperato che la sua morte

non sarebbe che il principio delle sue umi-

liazioni
;
ma dacché Egli avrà esalalo lo

spìrito, il Padre suo gli farà renderegli ono

ri che gli sono dovuti. Egli aveva subìi-

to la maledizione dalla Legge per liberarce-

ne
;
ma colui che è morto non è più sotto-

posto alla Legge. Se il Corpo di Gesù -Cri-

sto vien posto nel sepolcro
,

vi è posto

con onore : ed è cosi che il luogo di questo

Sepolcro è stato senapre avuto in venerazio-

ne : gli stessi nemici del Cristianesimo lo

rispettano, e ne sono severi guardiani.

§. CCLXXXIX. I giudei pubblicano èssi

stessi anticipatamente il mistero della Ri-

surrezione^mentre che volevano impsdirne

la credenza ; tanto la prudenza umana
riesce inutile ed impotente verso Dio .

Gli stessi giudei, senza volerlo
, rendo-

no testimonianza a Gesù-Cristo
,
attestan-

do a Piiato eh’ egli aveva dello : Ij risu-
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scUerò tra tre giorni ’ ; così il fatto della

Profezia è affermalo da’suoi più forti nemi-

ci,edil compimentodelia Profezia si fa quasi

sotto i loro occhi. Le stesse precauzioni

eh’ essi prendono per nasconderlo ,
non

servono che a far viemmaggiormente ri-

splendere, e meglio provarne la verità.

§.GGXC. Gli Angeli sono i primi Evange-
listi della Risurrezione di Gesù Cristo.

Gome spiegansi gli Angeli sopra Gssii-

Gbisto risuscitato 7 Egli è risuscitato^come

ebbe detto * Egli vi precederà in Galilea^

com'Egli ve l' ha detto *
\
ecco com’essi es*

primonsi Eglino non presentano verun'aìtra

causa della sua risurrezione, se non che la

sua parola,«/cui rfmV. Potevano essi parlare

altrimenti dello stesso Dio 7Ed è ben rimar-

chevole, che ciò accordisi perfettamente

con quello cheGEsù CnisTO diceva,quando
parlava della sua risurrezione, imperocché
egli non ha detto : Mio p.^dre mi risu.'icit<-rà ;

sì bene ha detto : Io mi risusciterò ^ : eJ in

« Matt. XXVII. 63 I
* Matt.XXVIII.6

» Ib. 7. — Marc. XVI. 7 — Luc.X X! V. 6.7
4 Giuv. X. 16
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altro luogo : siccome il Padre ha la olla in

se medesimo^ così concede ancora al Figlio

V aver vita in se stesso
;
siccome il Padre ri-

suscita i morti e vivifica, così pure il Figlio.

Ecco quello che S. Paolo fu ben sentire ,

quando
, dopo aver detto di Gesù Cristo :

del suo Figlio, che secondo la carne nacque
dal sangue e dalla razza di Davide,so^^ u>

gne
,

il quale é stalo predesliualo Figliuolo

ài Dio, per propria virtù, secondo lo spir to

di santificazione,per la risurrezione da mor-
te, Gesù- Cristo nostro Signore.

§.CCXCI. dottrina del Vangelo non re-

spira che confidenza ed umiltà. Essa ci

annunzia ur. Dio che ci riconosce per suoi

fratelli, tutto che fossimo peccuiori.,a fin

di formare con esso una Chiesa, che il

glorifichi eternamente.

M Io ritorno al mio Padre, ed al vostro
w Padre, al mio Dio,ed al Dio vostro.

Un Dio facendosi uomo ha fatti D;i gli

uomini
;
Esso si è abbassato verso noi, per

innalzarci fino a Lui, e stabilire cosi, po-
sta la debita proporzione

,
una specie di

uguaglianza tra l^ui e noi : è per ciò che i el

medesimo luogo Egli chiama fratelli i suoi
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Apostoli :

propter quam causatn non eon~

fundilur fralres eos vacare dice S. Paolo.

Egli compie così da questo momento ,
la

profezia di Davide ,
narrato nomen tuum

fratritus. Vi ha mai cosa più consolante

pe' Cristiani ,
che i’ apprendere aver essi

un medesimo Dio, ed un padre medesimo

con Gesù Cristo, e che essi sono suoi fra-

telli? È questo un effetto dalia Bontà estre-

ma e tutta Divina del Figlio di Dio ,
di

chiamar così, nello stato della sua poten-

za, quelli stessi che 1’ avevano abbandona-

to ne’ giorni della sua umiliazione, e delle

sue sofferenze. Le Divine Scritture fanno

dappertutto sentire questa verità conso-

lante. S. Paolo ci fa ricordare in tutte le

sue lettere
,
non solamente che noi siamo

gli eredi di un Dio vivente nel Cielo
,
a

fin di disprezzare le cose della Terra
;
ma

ancora che noi siamo i coeredi di un Dio

morto in Croce , a fin di non rifiutare di

morir con lui sulla nostra.

Qual religione, qual filosofia ha mai in-

segnata dottrina sì sublime
,

sì gloriosa,

sì preziosa per 1’ uomo.

» Ep. agli Ebr. II. 11, 12.-Sal. XXI. 23.
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§. (^C\C\\.La risurrezìoue di Gesù^Crìslo
è stala ondula fino al punto di soffrire il

martirio perpubblicarla.

Nessuno di tulli coloro a’ quali Gesìi>

Cristo si è manifestalo dopo la risurrezio-

ne, ha conservato il menomo dubbio, a
malgrado l’ esitazione,ed ancora l’ incredu-

lità precedente : essi 1' hanno creduta si

fermamente che T hanno annunziata per tut-

ta la Terra
,
in danno di loro fortuna, del

loro riposo
,
e della loro vita stessa

,
con-

fermando Iodio la loro testimonianza con
miri noli tanto grandi

,
quanto quelli di

Cesìi CniSTO (*).

(*) Da che le pruove della Religion Cristiana

sonosi moltiplicate, e che può considerarsene l‘in-

sieme , niente è meno concepibile, che la follia

de' savi del secolo, e la debolezza di que' pretesi

spiriti forti, che osano dubitare :

1°. De’ Misteri della Fede, o di un Vangelo di

cui il Signore è Egli medesimo il primo Aposto-

lo : ^ de’ Misteri attestati da testimoni irrefra-

gabili : 3** verificati col compimento delle Profe-

zie e de’ segni predetti : 4° autorizzati per tanti

prodigi nella morte di Cssù-Csisto, nella discesa

dello Spirito-Santo, e nella predicazione degli

Apostoli : 5*^ confermati in tutta la serie de’secoli

da miracoli senza numero : 6® diffusi dappertut-

to, e ricevuti per tutta la Terra, per f opera o
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Lo più grande di luU’ i Miracoli è sta-

to di aver convcrtito il Mondo, a inalgra-

di i sQoi pregiudizi
,

a malgrado le sue

passioni, a malgrado un’ inCnità dì perse-

cagioni : lutto doveva indurne a non cre-

dere
;
ed intanto si è creduto.

§.CCXCni. GrsM-CmiJ prova la sua Po-

tenza Divina ,operando tutto con la sola

Parola.

lo qual modo Gesù-Cristo opera tutto,

ancora lo stabilimento della Religione,e del-

la sua Chiesa ? Con la sua sola Parola :

—

vi lascio la pace dice Egli agli Apostoli j

e la pace ad essi conservasi in mezzo a

tutte le turbolenze,ed a tutte le tribolazio-

ni che provano : Nel modo stesso che il

mio Padre ha inviato me ,
così Io invio

Voi j
ricevete lo Spirito-Santo ; rimettete i

peccali^ e saranno rimessi ; riteneteli e sa-

ranno ritenuti * Non v’ ha che Ionio cui ap-

pe' doni sensibili dello Spirito-Santo? Se T in-

credulo non cede a fante pruove.non sono i dub-
bi che r arrestano, dicono pi’ interpeiri de’ Libri

Santi; ma un senso reprobo che il possiede.

Giov. XIV.27.—XVI. 33-XX.21, 26.
* Watt. XVi. 19—Giov. XX. 21 a 23.
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partenga dirlo, come farlo, e di agir solo

senza naezzo, senza strumento, senza l’ in-

terposizione o concorrenza di alcun’ altra

causa. Non gli bisogna cbe un soffio, che

una parola : Jpsc dixit et facta sunt
i ed è

così cbe agisce Gesù-Ciiivto

CCXCIV. S. Tommaso è stato Vultimo a
credere ; né però t è meno il primo con~

fasore della Divinilà di Gesù Cristo do-

jio la di lui morie
;
c questa confessione

eli Fede corta, pronta e perfetta é il mo^

dello di quella^ che noi dobbiamo fare ad
ogni momento,

Gesù Cristo dà la fede in tm momento
a S.Tomaso,che non voleva credere, se non
ciò che avrebbe veduto e toccalo, senza

aver bisogno di portar le sue mani nelle

piaghe saure del Salvatore. A questa sola

parola ; Non siale più incredulo, ma diveni-

te fedele '
;
egli esclama : Signor mio e Dìo

mio * : ecco il primo testimonio della Divi-

nità di Gesù-Cristo dopo la sua risurrezio.

ne
;
esso la confessa tanto più utilmente per

noi, quanto che l’ò dopo averne dubita*

• Giov. XX. 27.
I

• Ib. 2§
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to. Si ieve ammirare la condisceodenza di

GEsà-GaisTo,che lascia al suo Apostolo la

liberta di far l’esperienza con le sue mani,

e che,a malgrado l'inperfezione della Fede,

non gli apre meno i suoi occhi, ed il ren>

de in un momento confessore della sua Di-

vinità.

Beati coforoy che non hanno veduto, ed

hanno creduto

Nessuna religione prima di GbsU-Gri-

STO aveva esatta la fede interiore. Si di-

rebbe che tutte le false religioni abbia-

ne voluto rendere quest'omaggio alla vera

,

di non esiger quello che questa sola ha il

dritto di comandare, cioè a dire la creden-

za dello spirilo, e la sommissione del cuore.

§. GCXCV. Tutto è misterioso ed istruttivo

nella pesca che fanno gli Apostoli dopo

la risurrezione di Gesù Cristo.

Non bisogna arrestarsi alla lettera del

racconto della pesca miracolosa nella qua-

le Pietro, eoo altri Apostoli,prendono cen-

tocinquantatre grandi pesci , dopo aver

passala un' intera notte senza prenderne, e

Giov; XX. 29.
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dopo essere stato avvertito da Gesù Cri«

STO di gettar la rete dall' altro lato. Essa

rinchiude una figura misteriose deirinutili-

tà di tutte le pesche,che avevano precedu-

to GESÌi-GRisTo,e della pesca abbondante,

immensa, che gli Apostoli dovevano fare,

divenuti pescatori di uomini
;
essa iodica

ancora
,
secondo gl’ interpetri,ciò che gli

Apostoli ebbero fatto io segu.to , e la

vita laboriosa, che hanno preferita allo

splendore ed al riposo. Gesìi-Cristo ri-

suscitato non degnasi impiegare la poten-

za del suo stato per tirar gli Apostoli dal-

la povertà. Egli non prepara loro nulla di

superfluo nè di sontuoso, e si limila al solo,

necessario. Questo esempio ci prova bene
,

che il disprezzo dafle ricchezze deve es-

sere la virtù principale de’ suoi ministri
,

e di tutti coloro che vogliono guadagnar

anime a Dio.

Vedete in questo racconto una folla di
Miracoli. La stessa potenza che produce
quest’ abbondanza di pesci nella rete ne
crea altri sulla Terra

; è questa la prova
la piu chiara, che non era per impotenza

di dar pesci agli Apostoli, che Gesù-Gri-
STO gli obbliga a pescare.

Digitized by Google



— 324—
Questa rete,che la moltitudine de’ pesci

non valeva a rompere
,

figurava 1’ unità

della Chiesa, e la prometteva.

Tutte le azioni di Gesù-Gristo sono

istruzioni, o Profezie.

CCXGVI. Gesù-Cristo dando alla sua

Chiesa il suo corpo ^ il suo Sangueda sua

Anima^ e la sua Divinità sotto le appa-

renze del pane e del vino , realizza
,
con

V istituzione di questo sacrifizio (*) e di

(•) La Chiesa non riconosce che un solo sacri-

fizio, quello di Gbsù-Cristo
; sacrifizio figurato

sotto i Patriarchi e sotto la Legge di Mosò, con-

sumato sulla Croce,continuato nel Cielo e sopra

la Terra, e che si farà eternamente.per l'augusta

riunione degli eletti nella Celeste Gerusalemme.
La maniera di offrirlo è differente, ma il sacrifi-

zio ò lostesso,ed ò di un prezzo infinito
; poiché

è Gesù-Cbisto medesimo, Dio ed uomo ad un
tempo, che si offre a Dio suo Padre, come la vit-

tima immolata su|IaCroce,per procurarci una re-

denzione eterna. È in questa oblazione perpetua,
per la qualeGEsù-CBisTo,dopo essersi offerto sul-

la Croce , morendo per noi, continua sempre ad
offrirsi

, ed applicarci il fruito della sua morte,
che consiste il gran Sacrifizio de’ Cristiani

;
obla-

zione, che è un sacrifizio realissimo
, perché noi

vi offriamo Gesù-Gristo attualmente presente su’

nostri altari.
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questo Sacramento tutto quello^cK era ft^
gufato nell'antica Legge\ compie la pro-
messa che Dìo aveva falla agli uomini
di esser con loro fino alla consumazione
de secoli e diviene^per mezzo di questa
invenzione ammirabile del suo amore^ il

legame principale delf unità, il suggello
della nostra alleanza con Dio, il soste-

gno ed il nutrimento delle nostre anime,
il centro unico della Religione

,
il tesoro

e la gloria della Chiesa.

La stessa promessa viene spiegata in
altro luogo più chiaramente.

ìenlè di più chiaro e più energico, cha
le parole delle quali Gesù-Giiisto si è ser-
vilo nella promessa e nell’ istituzione del-
I Eucaristia : il non riconoscerne la

* Matt. XXVIII.20
""

(*) Leggiamo nel Vangelo, che le parole della
promessa dell’ Eucaristia furono talmente presa
alla lettera, che i giudei no mormorarono, edis-
^ero ; Come potrà costui darci a mangiar la sua
rome(Giov. VI. 53). Parecchi de’ suoi discepoli
sane scandalizzarono

, e dissero : Questo e un
duro portare, e ehi può reggere ad ascoltario

1 Giov. VI. 61.).

Gesu-Cbisto aveva detto a’ suoi discepoli,nella
Cena in cui si fece l’ istituzione dell’ Eucaristia,
che da quell ora non parlerebbe più loro iu para-

28
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chiarezza eia forza, il non adottarne l’ ia-

terpetrazione naturale che n ò ^ata 4®ta

bolo ; ma che scoprirebbe ad essi come a suoi

amici f tutto quello che aveya appreso da}

Padre ( Giov, XVI. 25, e XV. 15.) D’altrond»

I' Eucaristia vien riguardata come il testameur

1.0 nel quale Gesù-Cristo manifesta la sua uIt

tima volontà , È essa lo stabilimento di un
Sacramento : è un comandamento che Gesù-Cbi-

STO fa a’ suoi Apostoli,ed a’ioro successori di per-

petuare il suo Sacerdozio ed il suo Sacrifizio. Or
può mal credersi, che in tali circostanze, Colui

eh’è la Verità per eccellenza non esprimasi chia-

ratnentee senza ambiguità ? E però senesi sem-

pre intese in un sepso reale e letterale le parole

di Gesù-Cbisto nella promessa ed istituzione da

Lui fatta di questo Sacrifizio e di questo Sacra-

mento, chiamato con tanta giustezza i' estensione

del Miilero dell' Incarnazione. Si deve dunqqa

coofessare, che non sia il difetto di chiarezza di

queste parole ; ma piuttosto la gran dilficoltà di

credere un dogma si elevato sulla nostra intelligea-

za, si contrario alla saggezza umana ; è 1’ orgo-

glio e r indocilità dello spirito umano,che ha pro-

dotte tante dilficoltà e sofismi contro la verità di

questo Mistero. Ci limiteremo a diro a coloro i

quali hanno cercato di moltiplicare queste diffi-

coltà, che nel Mistero dell’ Eucaristia, come in

tutti gli altri Misteri della Refigiono, non vi sa-

rebbe niente più di ammirabile,se si potesse reu-

durne ragione; e niente di singolare so se ne aves-

sero esempi' Tal che non v’ ha altra ragione a

rendere di queste maraviglie incomprensibili,che
}' Onnipotenza di Colui che lo ha operate.
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tanti secoli, è Io slesso cbe preferi-

re r oso iogannatore de' nostri sensi, i

deboli lumi di una ragione sempre vacillante

ed incerta, alla parola di Dio stesso,alla Fe-

de costante de’fedeli di tutte le età,aU’uni-

formilà della credenza della Chiesa. È lo

stesso che contrastare a Dio la sua Onnipo*

lenza,presetiver limiti al suo amore, e pri-

var se stesso del pegno lo più risplendente di

sua Misericordia.F un voler avvilire il Sa-

crifizio della nuova alleanza
,
con metterlo

al di sotto dell’antica : poiché se l’oblazio-

ne de’ Cristiani, come si è osservato tante

volte,non è che pane e vino
;
se la materia

del loro sacrifizio non è che una figura,un

immagine,tl:ia rappresentazione; che divie-

ne la superiorità. del sacrifizio della Legge
nuova su quelli dell’antica? ne’ quali que-

sta rappresentazione era più augusta, que-

st’ immagine più toccante
,
questa figura

più sensibile. 11 culto della Legge di Gra*
zia non avrebbe dunque alcuna preminen-
za su quello della Legge giudaica.

Coloro che, sotto pretesto deU’impossi-

bilità del Mistero,elevansi contro la verità

del domma, conoscono essi a feudo tulle

le proprietà de’ corpi
,
e gli stati diversi
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a’qnall Dìo può ridurli ? Smo essi capaei

di scaudagìiare le profondità della Sua sa>

Tiezaa, e di misurare riminensità della sita

OuDipolenza. Non sanno essi niente esse-

re impossibile a Colui,che io un istante ba

fatto uscir la luce dalle tenebre, che cam-
bia le sostanze con la stessa prontezza co-

me le ebbe create,che Disse e tutto fa fallo.

Tutto ridncesi dunque a sapere se Dio,

che non può ingannarsi , ne ingannarci
,

abbia cbìaramente rivelato il domma del-

la presenza reale \
se un domina eh’ è sta-

to creduto ed insegnato senza interruzio-

ne nella Chiesa ,
dagli Apostoli fino a

noi , non porti con se il carattere dell a

Teriià
,
e se non sarebbe il far ingiuria

alla Bontà di Dio,e rendere il genere uma-
no ben infelice, ridueeodolo alla via dispe-

rante dell'esame particolare,che mena a di-

scussioni interminabili, e fa nascere difb-

coltà insolubili.Ora niente di più luminoso

qnanlogli argomenti co’quali è stato prova-

to: 1°.Cbe 1 Essere Infinito non può essere

compreso da un’intelligenza finita; 2*^ Che
gli oggetti della Fede non traggono la lo-

ro certezza , se non dalla testimonianza

che gli annunzia; 3°. Che i motivi di ere-
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(libililà

, che maulfestano la teslìmoniaa*

za di Dio
,
cioè a dire, che provano aver

Dio parlato, hanno qui tutta la forza

necessaria per porre la Rivelazione al co-

perto di ogni supposizione d’ impostura;

4°.Che i misteri i più iucomprensibil: del-

la Religione sono veri
,
quando è dimo-

stralo
, eh’ essi sono stati rivelati . E

del pari provalo
,

che la presenza reale

di GesÙ'Cristo nell’Eucaristia riuniva a

questo carattere, cioè a dire, all’ evidenza

della Rivelazione, quello di esser sempre

tslato l’oggetto della predicazione coinujie.

In falli tutt’ i monumenti ci attestano, che

essa sia stata insegnala in tutt i luoghi, ed

in luti’ i secoli. E un fatto ugualmenje cer-

to, die il nostro Divino Legislatore abbia

stabilito sulla Terra un’autorità suprema
sulla quale possiamo appoggiarci, e che ci

serve di scalino fermo e solido per perve-

nire Gno alla conoscenza de’ suoi Misteri.

Negare la verità della presenza reale di

Gesù-Ckisto su’ nostri Altari,è dunque to-

gliere ogni autorità alla Parola rivelata c l

alla tradizione
;

dare a’ cupi lumi di una

ragione debole e presuntuosa la preminen-

za, sulla certezza delta teslimonianza di

Dio medesimo; e preferire l’ iiisubilità cd •
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H caos delle opinioni uuiane alla saviezza

ed a' lumi sicuri del tribunale della Chiesa.

t

§. CCXCVII. Doveri clic la primazia im-

pone a S. Pietro^ ed a suoi successori.

La primazia di S. Pietro fe stata annun-

ziata dalle parole di Gesù-Cristo Ire volte

ripetute : Pasci le mie pecorelle ‘ «, e so-

»ì prattutlo da queste: » Io ti dico che tu

sei Pietro * c<. Gli elTelli di questa primazia

regolala da Gesù Cristo medesimo, sono :

1* di renderlo capo visibile della Chiesa ;

di fare con Tunità del capo un solo e stès-

so corpo di tutte le Chiese del Mondo :
2"

di dargli il drillo di vegliare in tolta la

Chiesa, alla conservazione delle verità san-

te, che formano il sacro deposito
,
e T os-

servanza de’ regolamenti saggi
,
che costi-

tuiscono la sua disciplina :
3' di proporre

a tuli’ i Cristiani ciò eh’ egli crede poter

contribuire a confermar la Fede :
4" di

dargli l autorita ordinaria di riunire i Con-
cili generali

,
e di presederli

;
finalmente

di reprimere i differenti scandali ed abusi,

• Giov.XXI. 15 a 17.
* Watt. XYl. 18 — Giov. I. 42
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che possono introdursi nel seno della Chiesa.

§.CCXCVIII.I’ Onnipolùiìza di Gesù-Cri-

sto, manifestata per tanti effetti muravi'

gliosi, è un carattere di Divinità,

» Ogni potestà mi è stata data nel Cielo

» e sulla Terra, ec «
Gesù-Cbisto ha provalo la verità di que-

ste parole con effetto : Miracoli di ogni

specie, Profezie verificate, conversione del

Mondo, stabilimento della Religione,som-

missione de’ principi e de’ popoli della

Terra agli Apostoli ed a’ loro successori ;

perpetuità della Chiesa,efficacia de’ Sacra-

menti,santificazione degli eletti, ec.

§. CCXClX. Il battesimo rinchiude il Mi'

stero profondo e sublime della Trinità ..

» Andate , istruite tutte lo nazioni :

» Predicate il Vangelo ad ogni creatura

» battezzandola in nome de Padre, del Fi~

» gliualo, 6 dello SpiritO'Sanlo * «- Ugua-

glmozadelle tre Persone Divine ? Battesimo

• Matt. XXV1II.18.
• Matt. XXVili. 10— Marc. XVI. 15
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a nome deHc tre; rluntjtìe n^naf^Manza <H

l'assenza, di Santità, di Potere Or Gesù Cbi-

STO st è sempre detto il Figliuolo di D»o;

dunque uguale a Dio
,
non essendovi che

un solo Dio
; dunque ano con Dio

;
don-

que Dio di Dio
; dunque consustanziale

.al Padre. La Fede di tutte qneste vei>i-

<tà è contenuta nello stesso hattesinao.

•§.CCC. Gesti- CstsTV promeUedi renderper''

peluo nella Chiesa il ministero depastori.

« Ed ecco che io sono con Voi in tnt-

« t’
ì
giorni,6no alla consumafitìone de’se-

M coli ^ «. Promessa della persela ili dalla

Chiesa. Gesù-Criso sebbene assento agW
.occhi della carde,èsempre presente in mez- ,

ZQ alla Chiesa,conte Dio,e come Dio uomo.

La promessa si è compri» , e si com-
pirà fino alla fìne de’ secol i : essa foima
un argomento,che vien for tificato da ogni

anno cùe passa .
' ^

Quale nomo ha mai fatta ima simile

promessa, e l ha giusti Beat a con la durata

di ben 19 secoli ì Questa s arà |constimata

alla fine del Mondo qnando la Chiesa

XXVUI.2(y ' - ^ ^
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della Terra sì riunirà per sempre a quella

del Cielo.

Profezia ,
e nel tempo stesso ordine di

predicare il Vangelo per tutta la Terra.

Questa promessa si è del pari compita:

nessun paese ^ sulla Terra
,

nel quale

non yì sieDO nomini sommessi al Vangelo.

CCCI. Gstù-Ctusro
, come D/n illu-

mina lo spirito
f

e sommctte il cuore.

GES\i-CBiSTO'TÌmprovera agli Aposto-

li la loro iDcredulilà e nel medesimo'

tempo la fa cessare . Apre loro lo spiri-

to
,
per dare ad essi T intelligenza delle

Scritture : essi c^prendono
^ bisognare

cheli Cbisto , Dio fatto uomo, patisse
,

ed entrasse nella sua gloria per mezzo
della €roce.

Chi altro mài che un Dio ha pototb an*-

nunziare Yerità< tanto ìncomprensibili
,

e

darle credere a tutta la Terxa ?

-Mare.XVI.14.
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§. CCCII. Miracoli promessi a quelli che

crederanno»

« Tali sono i segni che accompagnano

» quelli che crederanno. In mio nomecac-

ceranno i demonii , ec

Compiendo una Profezia ^
GesU-Cbi»

STO ne fa un altra, o piuttosto conferma

con la sua quella d’ Isaia
;

l’ una e 1’ altra

sonosi Tcrificate.

Chi altri che un Dio poteva proinetlere

ed operare sì grandi maraviglie ?

Egli non dice : in nome di Dio cacce-

ranno i demonii, ec. ma in mio nome’, dun-

que Egli è Dio.

Io manderò sopra di voi la promessa del

Padre % cioè a dire lo Spirito. Santo,che

\i è stato promesso.

l/‘ ha detto ,
e 1’ ha eseguilo.

Chi altro che Dio può inviare Io Spiri-

to-Santo.

Egli non dice , Dio manderà
,
ma Io

manderò ,
o Io mando, per marcare col

presente il pronto compimento della pro-

messa.

• Marc. XVI. 17, 18.

\Luc.XXlV. 49.
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Giovanni ha hallezzato nelV acqua ma
per Gesù-Gristo vi battezzerà nello Spi*

bito-Santo, e nel [uoco *
j e ciò avverrà

Ira pochi giorni.

Voi riceverete il potere dello Spirito*

Santo
,
che verrà in Voi *.

^.CCClll.Predicazione del Vangelo^ con-

versione del Mondo,

M Voi mi sarete testimoni nella Giudea,

M nella Samaria, fino alle estremità della

»j Terra ec

Esser testimoni della Rivelazione della

dottrina, della vita, della morte di Gesù-
Cristo

,
ecco a che io riduco tutto ciò

che l’uomo doveva fare, da sua parte per

lo stabilimento della Religione
; ma ciò

che altro sarebbe stalo che semplici paro*
le

,
una semplice testimonianza

, se Rio
non avesse operato tutto il resto ? Run*
que la Religione di Gesù-Cristo è l’ ope*
l'u di Rio ; dunque Gesù Cristo era Rio :

Placuit Deo per Multiiiam praeaicationis

salvos facere credentes ^ .

* Mail. III. il. — Marc. f. 8. — Atti ec. I. 5.
“ Atti «c. 1. 8 I

5 Luc.XXlV.48—Atti ìb:
^ Paolo lett. 1. a’ GorintU I. 21. e più appresso-
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Qu al cosa più debole , infatti
,
die le

paro le d’ iiomini cosi' imperfetti come gli

Aposl oli ? Qual cosa più insensata , se-

condo V uomo ,
che di pretendere assog-

gettare tutto r Universo alla sua creden-

za
; e ciò sulla fede della loro sola paro-

la? Ma pertanto essi hanno provato co’fat-

ciò che hanno dello ; infirma Mundi
elegit Deus ,

ni confundal forlia

Dunque Colui che ha predetto tutto*

ciò, c che opera questo grande avvenimen-

to con le dire sole parole, Voi side testimo-

ni di queste cose
’’

era Dio : e può dirsi del'

Redentore, come del Creatore : ìpss dlmt'

tl fccìtj Jpse praecepit et fuit.

5.CCCIV. L’ascensione di Gcsà Crìslo al>

Cielo alleslala e provala.

Gesù Cristo sale al Cielo alla presen-

za de’ suoi Apostoli
;
ed è efesio un fatto*

di pni eglino sono incaricati di render te-

stimonianza Degli Angeli annunziano il'

V. 25. oè a (Iduce la ragione dicendo : Qma qnod’

rtuUum est Dei,$apieniius est hominibut : et quod!

infirmvm es4 Dà, forlisu eUhommbus.
»to,«-37 1

* Lue- XXIV. W.
' HVL 19^ Lue. XXiV- 51..
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sno secondo avvenìoiento,del pari cbe ave-

vano annunziala la sua nascita.Lo Spirito

-

Safito stesso discende pochi giorni dopo
sopra gli Apostoli ',per confermare fa ve-

rità del fatto y non solamente per la loro

bocca, ma pe’ prodigi e miracoli, eh’ essi

operano a piacer foro
; per la loro poter-

la, pel genere di Foro vita, per la toro dot-

trina, per le loro sofferenze
,
per la loro

morte
,

per la conversione del Mondo
,

che h come tl frutto comune di tante ma-
raviglie.

§. CCeV. qualità dì Apostoli consiste

in esser testimoni

Trattasi si efemere un Apostolo neF Fuo-

go di Giuda, non si tratta, dice S. Pietro,

che di scegliere nn testimonio della vita e

delta Risurrezione di Gesù Cristo *: tu Ito,

nelle predicazione del Vangelo, s? è f atto

in virili di qoeste semprici parole : Voi

sareìc miei lestimom.

' Atti li. 1 a «I.
i

*AtUL2t
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^.CCCyi.Pubblicazione della novella Leg-

ge^ per la discesa dello Spirilo- Santo, e

pe' segni che l'accompagnano, e gli effet-

ti che la seguono ; segni della forza che

lo Spirilo- Santo dà agli Apostoli.

La pubblicazione dell’ antica Legge era

rinomagine della pubblicazione delle Leg-

ge nuova : questa ha caratteri ri splen-

denti che distinguonla dall’ antica
,

e che

fanno vedere come 1’ una è più perfetta

deir altra.

Così compioDsi tutte le prom esse di

Gesù Cristo sullo Spibito-Santo, che do-

veva venire dall’ alto
,
e come i nondare

gli Apostoli
; su quel battesimo di fuoco,

su quella forza invisibile della quale do-

vevano essere rivestiti.

Segni esteriori di questa forza.

1°. Quel vento violento ed impetuoso *,

segno ammirabile della rapidità con la qua*
* ie le parole della vita eterna dovevano dif-

fondersi in tutta la Terra,dello stordimen-

to del genere umano, allorché vidde quel

prodigioso cangiamento,che la sola parola

degl; Apostoli operò nel Mondo.

f Atti li. 2.

Digitìzed by Google



— 339—

‘T. Le lingue di fuoco, simbolo di nna

luce superiore a tutta la ragione umana ,

e di una carità sì abbondante, si sopranna^

turale , che gli uomini non avevauo pota*

to fin allora concepirne l’idea, e non 1’ a-

vrebbero mai creduta, se nou ne avessero

veduto gli effetti ,

3". Quel dono delle lingue
,

sì mlraco- .

loso io se stesso , e che tende visibilmeo'

tc a riunire quelli che lu confusione delle

lingue aveva dispersi.

4® Quella intrepidita degli Apostoli ad

annunziare pubblicamente , che colui che

tuita la Giudea, e tulli coloro che la solen-

nilà della Pasqua attirava a Gerusalem-

me, avevano veduto condito in Croce, era

risuscitato, salito al Ciclo, assiso alla de-

stra di Dio suo Padre ,
vittorioso , trion-

fante, onnipotente
,

padrone dal Cielo e

della Terra, e che il suo nome era il solo

per mezzo dat quale ogni creatura può es-

ser salvata.

5“ Quella conversione subitanea di tan-

te migliaja di uomini
6“ Tutti que’ Miracoli, che gli Apostoli

facevano con tanta fucilla, come le azioni

• Alti VI. 37 a 41.
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]iiìi comuni della viia.

E così che compionsi quelle Profezie di

Gcfù Crisfo : Fot sarete rivestili di viriti

dall'aito ’ Voi riceverete U potere dallo Spi-

rito-Santo^ che sopravrerravvi
;
Voi sarete

battezzati nello Spirilo: Santo ; Voi sanie

mici testimoni^ ec *.

^.CCCVII.Za penitenza è lo scopo princi-

pale della ptedicazione degli Apostoli.

w Fate penitenza
;
che ciascun di Voi

» sia batlezzuto in nome di Gesù Cristo,

>3 per la remissione de’ peccali, e Voi ri-

» cev crete il dono dello Spirito-Santo

Non per tanto a queste sole parole con-

TerloDsi tremila uomini. E cosi che Dio

stesso rende testimonianza a Colui, che si

era d etto Dio. Dunque Egli 1’ era.

§. C CCVIII.Smcccsso incredibile della pre-

dicazione degli/4postoli in lulla la Terra.

Il dito di Dio e qui.

>3 Egli Apostoli uscendo dalla Giudea

» predicauo iu tutl’ i luoghi : il Signore

Alti. I. 8.
* Lue. XXIV. 47— Atti II. 38 ;

III. 19.
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x> fraTagliando eoo essi, essendo loro coo->

» peratore, comprovando le loro parole

» co’ segni che le seguivano > cc,

È così che terminasi la Vita di Gesìi-

Cbisto
, e che si stabilisce la Religione

Cristiana . Dodici nomini ignoranti do-

dici pescatori o persone di simile spe-

cie, partendo da Gerusalemme , si spar-

gono per latta la Terra ,
senza soccorso

senza proteeione perseguitati da per

ogni dove vanno
, esposti a’ giudei ed a’

gentili, annunziando cose incredibili, in-

segnado una Morale contraria alle passio-

ni
, a’ pregiudizi

, a’ costumi di tati’ i

popoli
, e si fanno credere ed imitare.

Chi potrh mai dubitare
,
che Colui la cui

morte è stata la sorgente di tante maravi-

glie
,
ma soprattutto di un avvenimento

sì incomprensibile
, e' che ebbe deU o le

tante volte eh’ Egli era Dio
,
non lo fos-

se effettivamente.

* Marc. XVI. 2i».

1 t F I K E..
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